
La doccia per vivere !
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Alluminio

DOCCIA DA GIARDINO 
BELLAGIO

P4 P6 P8

DOCCIA IBRIDA
DADA Straight

DOCCIA IBRIDA
DADA Curve COBRA



La doccia per vivere !

Alluminio

PEHD

P8
P10

P18-20 P24 P26-27P22

P12 P14 P16

DOCCIA IBRIDA
DADA Curve

SPRING

HAPPYCOBRA
DOCCIA  SOLARE

JOLLY GO
DOCCIA SOLARE

TECNOLOGIAJOLLY

HAPPY 4X4

SOLARE

HAPPY GO

HYBRID



BELLAGIO
DOCCIA DI PRESTIGIO
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Doppia fornitura di acqua calda e fredda per
una doccia in ogni stagione.

Vernice leggermente luccicante che cattura
la luce meravigliosamente.

Alluminio

15kg

228cm

2 anni

BELLAGIO
Fascino e design

Risciacquo piedi
Disponibile in 3 colori

Soffione doccia
a pioggia XXL

Rubinetti
finitura in

acciaio inossidabile
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DADA 
STRAIGHT
DOCCIA SOLARE 
IBRIDA
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Design e finiture sublimi

Riscaldamento solare e collegamento acqua calda e 
fredda per una doccia tutto l’anno.

Alluminio

22kg

228cm

40 L

2 anni

DADA STRAIGHT
La classe in ogni tempo

Tecnologia ibrida solare e domestica
Disponibile in 3 colori

Soffione doccia XXL con 
effetto specchio regolabile

Rubinetti in acciaio inossida-
bile e doccetta
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DADA 
CURVE
DOCCIA SOLARE 
IBRIDA
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Un design con curve raffinate.

Riscaldamento solare e collegamento acqua calda e 
fredda per la doccia tutto l’anno.

Alluminio

22kg

228cm

40 L

2 anni

DADA CURVE
Curva & elegante

Tecnologia ibrida solare e domestica
Disponibile in 3 colori

Soffione doccia XXL 
con effetto specchio 

regolabile

Rubinetti in acciaio 
inossidabile e doc-

cetta

9



10



PEHD

9,5kg

217cm

2 anni

Doccia solare PEHD

COBRA
Un design unico!
con le sue linee slanciate e futuristiche, diventa 
un elemento decorativo divertente e colorato 
per il tuo giardino.

Soffione doccia
effetto pioggia e 
orientabile.

5 COLORI DISPONIBILI

Motivi modellati
eleganza futuristica

Sciacqua piedi
ti consente di risciacquare 
i piedi prima di entrare in 

piscina

Miscelatore
preciso per regolare 

facilmente la 
temperatura dell’acqua

32 L
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PEHD

6kg

216cm

2 anni

5 COLORI DISPONIBILI

Soffione doccia
effetto pioggia e orientabile.

Base larga
stabile e facile da installare

Sciacqua piedi
ti consente di risciacquare i piedi 

prima di entrare in piscina

Miscelatore
 preciso per regolare facilmente 

la temperatura dell’acqua

Elegante e funzionale
Happy Solar Shower si reinventa per 
diventare più felice. Più moderno, con una 
migliore capacità e con nuove finiture ancora 
più attraenti.
È l’accessorio outdoor essenziale per i tuoi 
ambienti.

28 L
Doccia solare PEHD

SO HAPPY
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PEHD

6kg

216cm

2 anni

13



PEHD

7,5kg

229cm

2 anni

5 COLORI 
DISPONIBILI

Eleganza unita a grande capacità
La doccia solare Happy 4x4 che ha la più 
grande riserva di acqua della gamma. 100% 
ecologica, ha un serbatoio d’acqua da 44 litri 
che si riscalda esclusivamente con energia 
solare.

44 L
Doccia solare PEHD

HAPPY 4X4
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Soffione doccia
effetto pioggia e 
orientabile.

Sciacqua piedi
ti consente di 
risciacquare i 
piedi prima di 
entrare in piscina

Base larga
stabile e facile da 
installare

Miscelatore
preciso per 
regolare facilmente 
la temperatura 
dell’acqua
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5 COLORI DISPONIBILI

Doccetta amovibile
Anticalcare con flessibile 150 cm

Base larga
stabile e facile da installare

Sciacqua piedi
ti consente di risciacquare i piedi 

prima di entrare in piscina

Miscelatore
preciso per regolare facilmente 

la temperatura dell’acqua

Compatta e sofisticata
La doccia solare Happy Go unisce ingombro 
ridotto e grande capacità. Consegnata con 
la sua doccia rimovibile, il suo utilizzo è 
semplice e giocoso.

23 L
Doccia solare PEHD

HAPPY GO
PEHD

6,5kg

120cm

2 anni
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Doccia solare ALLUMINIO

JOLLY 25 L 

Moderna e funzionale 
Completamenta ecologico, solo l’azione del 
sole è sufficiente per riscaldare il serbatoio 
da 25 litri della doccia solare Jolly.
La sua installazione su qualsiasi tipo di ap-
provvigionamento idrico è molto semplice.

Alluminio

10.5

233cm

2anni

Soffione doccia
effetto pioggia e orientabile.

ampia base
A connessione rapida

Sciacqua piedi
ti consente di risciacquare i piedi 

prima di entrare in piscina

Miscelatore
preciso per regolare facilmente la 

temperatura dell’acqua

5 COLORI DISPONIBILI
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Alluminio

10.5

233cm

2anni

Miscelatore
preciso per regolare facilmente la 

temperatura dell’acqua
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Doccia solare ALLUMINIO

JOLLY 33 33 L 

Moderna e funzionale 
Interamente ecologica, solo l’azione del sole 
è sufficiente per riscaldare il serbatoio da 33 
litri della doccia solare Jolly.
La sua installazione su qualsiasi tipo di ap-
provvigionamento idrico è molto semplice.

Alluminio

111.5

233cm

2 anni

Soffione doccia
effetto pioggia e orientabile.

ampia base
A connessione rapida

Sciacqua piedi
ti consente di risciacquare i piedi 

prima di entrare in piscina

Maggiore capacità
Grazie al suo diametro maggiore, la 

capacità aumenta a 33L

2 COLORI 
DISPONIBILI
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2 COLORI 
DISPONIBILI

Doccetta amovibile
Anticalcare con flessibile 150 cm

Ampia base
A connessione rapida

Sciacqua piedi
ti consente di risciacquare i piedi 

prima di entrare in piscina

Miscelatore
 preciso per regolare facilmente 

la temperatura dell’acqua

Design e discrezione
La doccia solare Jolly Go unisce design 
elegante e ingombro ridotto. Consegnata 
con la sua doccia rimovibile, il suo utilizzo è 
semplice e giocoso.

20 L
Doccia solare ALLUMINIO

JOLLY GO
Alluminio

5,5kg

120cm

2anni

22



Alluminio

5,5kg

120cm

2anni
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Alluminio 

11,5kg

228cm

2anni

Luce e design
Lo spirito contemporaneo della doccia 
solare Spring si integrerà perfettamente con 
qualsiasi giardino o terrazza.

30 L
Doccia solare ALLUMINIO

SPRING

6 COLORI 
DISPONIBILI

Antracite Antracite
inox

Rosa

Blu

Viola

Pittura inox
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Alluminio 

11,5kg

228cm

2anni

Soffione 
quadrato
effetto pioggia

Sciacqua piedi
ti consente di 
risciacquare i piedi 
prima di entrare in 
piscina

Ampia base
stabile e facile da 
installare

Miscelatore
preciso per 
regolare facilmente 
la temperatura 
dell’acqua
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tecnologia

Solare

Un sistema ecologico
Le docce solari Formidra usano l’energia 
solare per riscaldare l’acqua contenuta 
in tutta la loro struttura.
Un semplice collegamento dell’acqua 
fredda è sufficiente, l’energia solare fa il 
resto per fornire acqua calda dai primi 
raggi del sole.

ECO
friendly  

Facile 
connessione

Tappo di scarico 
con sicura valvola 
limitatrice di 
pressione

Riduttore di pressione per reti 
domestiche superiore a 3 bar

Mantiene l’igiene della vostra piscina

Limita i trattamenti chimici

Facilità di installazione ad un costo accessibile



Acqua 
fredda

Acqua 
calda

Tecnologia

Ibrida

Una nuova tecnologia
La gamma DADA beneficia sia della tecno-
logia solare FORMIDRA che di una presa di 
acqua calda.

A voi la scelta a seconda della stagione : 
100% di acqua solare
o
acqua dalla rete domestica

«Il piacere di una doccia calda, 
giorno e notte»



Formidra è un marchio del gruppo Poolstar

www.formidradocceitlia.it

La doccia per vivere !


