Innovazione e passione dal 1973
Innovation and passion since 1973

Docce per esterno
Outdoor shower

ATI: una storia di innovazioni nelle docce solari
ATI nasce nel 1973 come azienda italiana produttrice di caldaie per il riscaldamento, ma
il desiderio di soddisfare tutte le richieste dei nostri clienti ci ha condotti a sperimentare
progressivamente nuovi prodotti del settore termoidraulico, fino alla realizzazione di docce
solari e docce per esterno di elevata qualità certificata. Nel tempo ATI ha percorso molta
strada a livello professionale, ampliando i propri servizi in risposta alle esigenze dei clienti,
ma mantenendo saldi quei valori che sono alla base dell’azienda, quali l’attenzione per il
risparmio energetico, la costante innovazione tecnologica e la qualità garantita da una produzione interamente italiana.

ATI: a history of innovation in solar showers
ATI was founded in 1973 as an Italian manufacturing company of heating boilers, but the
desire to satisfy all our customers’ demands led us to experiment progressively with new
products in the plumbing and heating sector, till the production of certified high quality solar
and outdoor showers. Over time ATI covered a long way from the professional point of view,
expanding its services in response to customers’ needs, but keeping steady the company’s
fundamental values, such as: energy saving, constant technological innovation and quality,
which is granted by an entirely Italian production.

Docce solari
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Docce standard
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Solar showers

Standard showers
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Solar showers

Docce solari
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SOL-M

PIACEVOLMENTE CALDE
Se siete pronti a farvi un bagno di sole, e sentire i raggi
caldi sulla vostra pelle mentre vi rilassate in una tranquilla giornata estiva, allora preparatevi a scoprire le docce
solari ATI.
Curate nel design e studiate per avere la massima efficienza, le docce solari ATI catturano i raggi del sole riscaldando naturalmente l’acqua contenuta al suo interno.
Sono perfette per una piacevole doccia di acqua calda,
prima o dopo il bagno in piscina o al mare e farvi così vivere un’esperienza sensoriale indimenticabile.

SOL-TM

SOL-N

AGREEABLY HOT
If you are ready to take a “sun-bath” and feel hot sunbeams on your skin while you are relaxing on a quiet summer day, then discover ATI’s solar showers. With a wellfinished design conceived to get the highest efficiency,
ATI’s solar showers catch sun’s rays, warming the water
stored inside their tank naturally.
They are perfect for a pleasant hot shower, before or after swimming in the pool or in the sea, thus making you
live an unforgettable sensory experience. The difference
between a natural and an artificial heating is enormous:
in fact, the sun is able to charge the water with its energy,
which is ready to be poured over your body.
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SOL-S
515
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Doccia per esterni in materiale inox
SOL-S. Lo stile di questa doccia per
esterni ricorda le linee di una berlina sportiva, dove il piatto appoggiato a terra
di forma circolare potrebbe essere la ruota
mentre il tubo solare la carena che splende
sotto i suoi raggi.
SOL-S è stata progettata in modo da poter ricevere calore solare durante tutta la giornata,
la sua forma circolare infatti assicura sempre
l’assorbimento dei raggi solari a 360°.
Il metacrilato utilizzato è un materiale impiegato nella costruzione dei finestrini degli
aerei ed è stato scelto per la sua capacità
di rimane inalterato nel tempo, mantenendo
costante trasparenza e massima captazione
dei raggi solari. Gli accessori idraulici quali miscelatore, soffione doccia, ecc. sono in
materiali nobili opportunamente trattati. Le
guarnizioni in gomma sono appositamente
studiate per uso esterno.
In una buona giornata di sole e con prelievi ripetuti, la doccia SOL-S può erogare oltre 120
litri di acqua calda sanitaria a temperatura
d’utilizzo.
Principali componenti della doccia solare:

2187

170

• tubo solare, base d’appoggio e accessori in
acciaio inox AISI 316L;
• doccia orientabile e regolabile in altezza;
• effetto serra grazie ad un tubo in metacrilato.

Ø10

303

Outdoor stainless steel shower mod.
SOL-S.
The style of this outdoor shower reminds the lines of a sports sedan, where the
round basement could be the wheel, while
the solar tube could be the hull shining under
sun’s rays.
SOL-S was designed in such a way as to catch
solar heat throughout the day. Its circular
shape always ensures the absorption of sunrays at 360 °.
Methacrylate is a material used in the construction of aircraft windows and was chosen
for its feature of remaining unaltered over
time, preserving a constant transparency and
maximum absorption of sunrays. The hydraulic parts, such as the water mixer, the shower
head, etc., are in suitably treated noble materials. The rubber seals, being of the same
type used in the automotive industry, are specially designed for outdoor use.
On a good sunny day and with repeated withdrawals, the shower SOL-S can supply over
120 litres of domestic hot water at the use
temperature.
Main components of the outdoor shower:
• solar tube, basement and accessories in
AISI 316L stainless steel.
• adjustable and height-adjustable shower.
• greenhouse effect thanks to a methacrylate tube.

153 345

Caratteristiche
Specification
EASY INSTALL

Capacità serbatoio
Tank capacity

28 l

Attacco acqua
Water connections

1/2” M

Pressione massima
Maximum pressure

300 kPa
3 bar

Area minima di captazione
Minimum absorption area

0,88 m2

Trasmittanza metacrilato
Transmittance of methacrylate

92,2 %

Peso a vuoto
Net weight

12 kg

Dimensioni e peso imballo
Packaging size and weight
HxLxP

225 x 35 x 35 cm
15 kg

Dimensioni, peso, pezzi pallet 236 x 107 x 107 cm
Pallet size, weight and items no.
145 kg
HxLxP
9

7

SOL-N
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SOL-N doccia solare inox da giardino
è stata studiata al fine di consentire
l’assorbimento dei raggi solari a 360°.
La forma del tubo circolare permette il posizionamento in diverse aree, anche dove lo
spazio scarseggia, mentre il materiale utilizzato è il metacrilato, molto comune nella costruzione dei finestrini degli aerei. Il metacrilato rimane inalterato nel tempo, mantenendo
costante trasparenza e massima captazione
dei raggi solari. Gli accessori idraulici della
doccia inox come il miscelatore, il soffione
doccia, e altri sono in materiali nobili opportunamente trattati.
Le guarnizioni in gomma sono appositamente studiate per uso esterno visto l’utilizzo del
materiale anche in altri settori, come quello automobilistico. In una normale giornata
d’insolazione e con prelievi ripetuti, la doccia
SOL-N può erogare oltre 120 litri di acqua calda sanitaria a temperatura d’utilizzo.

2245

2097

• tubo solare, base d’appoggio e accessori in
acciaio inox AISI 316L;
• effetto serra grazie ad un tubo in metacrilato.

Ø8,5
171,5

The second solar shower in the stainless steel range is the model SOL-N,
which, like the first one, was designed
to allow the positioning in any direction, ensuring the absorption of sunrays at 360°. The
cylindrical shape allows its placement in different areas, even where space is scarce. The
material used is methacrylate, very common
in the construction of aircraft windows. The
methacrylate was chosen for its characteristic of remaining unaltered over time, preserving a constant transparency and maximum
capture of sunlight.
The hydraulic parts, such as the water mixer, shower head and others, are in suitably
treated noble materials. The rubber seals are
specially designed for outdoor use, given its
use in other sectors, such as the automotive
one. On a normal day of insolation and with
repeated withdrawals, the shower SOL-N can
supply over 120 litres of domestic hot water
at the use temperature.
Main components of the garden solar shower
in stainless steel:
• solar tube, basement and accessories in
AISI 316L stainless steel.
• greenhouse effect thanks to a methacrylate tube.

190

Caratteristiche
Specification
EASY INSTALL

Capacità serbatoio
Tank capacity

28 l

Attacco acqua
Water connections

1/2” M

Pressione massima
Maximum pressure

300 kPa
3 bar

Area minima di captazione
Minimum absorption area

0,88 m2

Trasmittanza metacrilato
Transmittance of methacrylate

92,2 %

Peso a vuoto
Net weight

10 kg

Dimensioni e peso imballo
Packaging size and weight
HxLxP

225 x 35 x 35 cm
12 kg

Dimensioni, peso, pezzi pallet 236 x 107 x 107 cm
Pallet size, weight and items no.
118 kg
HxLxP
9
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Principali componenti della doccia solare da
giardino inox:
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SOL-M • SOL-TM
Osservando il modello SOL-M si percepisce immediatamente l’eleganza
data dal colore nero adattabile a ogni
ambiente e situazione. Il design di questa
doccia per esterno è stato studiato al fine di
consentire il posizionamento in ogni direzione, assicurando sempre l’assorbimento dei
raggi solari a 360°. Il corpo di forma circolare, grazie al metacrilato con cui è realizzato,
fornisce a questo modello un plus di compattezza e solidità. La doccia per esterno SOL-M
è stata creata interamente con materiali nobili opportunamente trattati, dagli accessori
idraulici, come il miscelatore e il soffione doccia, fino alle guarnizioni, seguendo un processo realizzativo metodico e scrupoloso. Durante una giornata di sole, con prelievi ripetuti,
la doccia per esterno SOL-M può erogare fino
a 240 litri di acqua sanitaria a temperatura
di utilizzo. SOL-TM rappresenta l’innovazione delle docce smaltate per esterni essendo
dotata di miscelatore con pulsante e arresto
temporizzato. Grazie alle sue funzionalità
è l’ideale per contesti di uso collettivo come
campeggi, agriturismi e villaggi turistici.
SOL-M è composta da:
• Tubo solare in acciaio vetroporcellanato
• Base d’appoggio in acciaio zincato sp. 4
mm
• Anodo al magnesio
SOL-TM prevede:
• Miscelatore monocomando con comando a
pulsante e arresto temporizzato.
• Miscelazione meccanica rotativa
• Tempo di erogazione : 15 +/- 5 sec (a 3 bar)

585

SOL-TM
2253

2177

Ø10

436

380

300

SOL-M

By observing the model SOL-M you
immediately notice the elegance given
by the black colour, which is adaptable
to any environment and situation. The design
of this outdoor shower was conceived to allow the positioning in any direction, always
ensuring the absorption of sunrays at 360°.
The body of cylindrical shape, thanks to the
methacrylate with which it is made, gives this
model a plus of compactness and solidity. The
outdoor shower SOL-M is entirely made with
suitably treated noble materials, from the
hydraulic parts, such as the water mixer and
the shower head, up to the gaskets, according
to a methodical and scrupulous realization
process. On a sunny day, with repeated withdrawals, the outdoor shower SOL-M can supply up to 240 litres of domestic hot water at
the use temperature. SOL-TM represents the
innovation in the range of outdoor enamelled
showers, being equipped with a water mixer
with a push button and timed stop.
Thanks to its functionalities, it is ideal for collective use contexts, such as campsites, holiday farms and tourist villages.
SOL-M consists of:
• Solar tube in enamelled steel
• Support base in 4 mm thick galvanized
steel
• Magnesium anode
• SOL-TM provides:
• Single-lever mixer with push-button control and timed stop.
• Rotary mechanical mixing.
• Supply time: 15 +/- 5 sec (at 3 bar).

406

Caratteristiche
Specification
EASY INSTALL

Capacità serbatoio
Tank capacity

120 l

Attacco acqua
Water connections

3/4” M

Pressione massima
Maximum pressure

500 kPa
5 bar

Area minima di captazione
Minimum absorption area

1,83 m2

Trasmittanza metacrilato
Transmittance of methacrylate

92,2 %

Peso a vuoto
Net weight

55 kg

Dimensioni e peso imballo
Packaging size and weight
HxLxP

214 x 49 x 48 cm
65 kg

Dimensioni, peso, pezzi pallet 236 x 107 x 107 cm
Pallet size, weight and items no.
270 kg
4
HxLxP
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Caratteristiche • Specification
SOL-S

SOL-N

SOL-M / SOL-TM

mm

2187

2156

2177

Ingombro orizzontale
Basement

mm

515x345

190x190

380x436

Capacità serbatoio
Tank capacity

lt

28

28

120

Attacco acqua
Water connection

“

1/2” M

1/2” M

3/4” M

bar

3

3

5

bar

-

-

-

✔

✔

✔

Pressione massima
Maximum pressure
Pressione massima ingresso
Maximum inlet pressure

Valvola di sicurezza
Safety valve
Serbatoio
Tank

inox AISI 316L
AISI 316L stainless steel

Doccia regol. in altezza
Height-adjustable shower head

acc.smaltato
enamelled steel

✔

Doccia orientabile
Adjustable shower head

✔

✔

✔

Miscelatore
Water mixer

✔

✔

✔

Portasapone
Soap dish
Porte-savon

✔

Trasmittanza metacrilato
Transmittance of methacrylate

%

92,2

92,2

92,2

Peso a vuoto
Empty weight

Kg

13

10

55

Dimensioni imballo
Packaging size
HxLxP

cm

225 x 35 x 35

225 x 35 x 35

214 x 49 x 48

Peso lordo
Gross weight

kg

15

12

65

Dimensioni pallet
Pallet size
HxLxP

cm

236 x 107 x 107

236 x 107 x 107

236 x 107 x 107

Peso lordo pallet
Pallet gross weight

kg

145

118

270

9

9

4

Pezzi per pallet
Units per pallet
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Altezza
Height

10

Accessori • Accessories
Cod. / Ref.
SOLPED
130-0159

Descrizione / Description
pedana in legno teak 80x120 cm
teak wood basement 80x120 cm

SOL-S

SOL-N

SOL-M
SOL-TM

X

X

X

X

X

soffione largo Ø150
maxi shower head Ø150

SOLAR SHOWERS • DOCCE SOLARI

Soffione largo Ø150 (130-0159)
Maxi shower head Ø150 (130-0159)

Pedana in legno teak 80x120 cm (SOLPED)
Teak wood basement 80x120 cm (SOLPED)

Funzionamento:
SOL-S, SOL-M, SOL-TM, SOL-N

Rendimento • Efficiency
Andamento della temperatura dell’acqua
nell’arco della giornata

Water temperature trend
during the day

Test effettuato con la doccia SOL-S direttamente dal
produttore presso lo stabilimento di Cesena (FC), Italia. I
dati, aggiornati a Luglio 2018, si riferiscono ad una giornata mediamente soleggiata con temperatura ambientale media di 30°C.

Test carried out with the SOL-S shower directly from the
manufacturer plant in Cesena (FC), Italy. The data, updated in July 2018, refers to an average sunny day with
an average environmental temperature of 30 ° C.
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La mappa a fianco mostra l’irraggiamento solare di un pannello inclinato
in modo ottimale nell’arco dell’anno.
(fonte dati Unione Europea)
The map on the side shows the solar
irradiation of an optimally inclined
panel throughout the year.
(data source European Union)
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temperatura dell’acqua °C
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Standard showers

Docce standard

13

MINIJET

STILO

UNI-1

PIACEVOLMENTE BELLE
Le docce per esterno sono le ultime arrivate: un prestigioso traguardo nel campionario di ATI, a completamento
dell’offerta di modelli caratterizzati da continue innovazioni stilistiche e tecnologiche. Progettate per l’utilizzo in
giardino, a bordo piscina, in spiaggia o in campeggio, le
nostre docce da esterno sono realizzate con materiali di
ottima qualità per durare nel tempo e coccolarvi durante i
vostri momenti di relax. Vi sapranno accompagnare giorno dopo giorno durante le vostre estati di divertimento e
spensieratezza, rinfrescando le mattine dedicate alla tintarella e i pomeriggi in compagnia. Le docce per esterno
ATI sono semplici da installare e non richiedono interventi
invasivi. Per il loro funzionamento non sono necessarie
pompe o allacciamenti elettrici: è sufficiente collegare il
tubo dell’acqua e la doccia sarà pronta per l’uso. La semplicità di fissaggio e la facilità d’uso rendono le nostre
docce un prodotto adatto per ogni tipo di installazione.

MUL-2

MUL-3

MUL-4

LAV-2

PLEASANTLY BEAUTIFUL
The outdoor showers are the newest models: this is a
prestigious milestone in ATI’s production, completing its
offer of models characterized by continuous stylistic and
technological innovations. Designed for gardens, pools,
beaches or camping sites, our outdoor showers are made
of high quality materials to last over time and to coddle
you during your relaxation moments. They will be with
you day by day in your summers of fun and carefree, refreshing your mornings dedicated to sunbathing and your
afternoons in company. ATI’s outdoor showers are easy
to install and require no invasive interventions. No electric pumps or connections are necessary for their operation: simply connect the water pipe and the shower will be
ready for use. Their simple fixing and easy use make our
showers a suitable product for every kind of installation.

DOCCE STANDARD • STANDARD SHOWERS

FLEX
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FLEX

STANDARD SHOWERS • DOCCE STANDARD

Le docce esterne con miscelatore Flex
rappresentano, per elementi e struttura, un’icona di stile minimal, basate
su dettagli raffinati e distintivi. La colonna
della doccia singola è corredata da flessibile
e doccetta anticalcare, comodi elementi che
consentono elasticità e pieghevolezza. Tra
le diverse tipologie di installazione, le docce
esterne con miscelatore Flex rispondono alle
esigenze di chi cerca uno strumento compatto
e adeguato a ogni situazione.

FLEX-R

Gli elementi distintivi di questo modello sono:
• Design minimale
• Realizzata in acciaio inox di elevata qualità
AISI 316
• Finitura a specchio BA con ottima resistenza alla corrosione
• Parti idrauliche interne in ottone, rame e
acciaio inox
• Tubi flessibili interni di connessione facilitano il collegamento all’impianto
• Base di fissaggio di elevato spessore in
grado di garantire stabilità e robustezza
all’ancoraggio a terra.

1275

Le docce esterne con miscelatore Flex sono
disponibili in 2 versioni:
• FLEX-M dotata di un rubinetto miscelatore
che consente di ottenere la temperatura ottimale per l’acqua della doccia.
• FLEX-R munita di un rubinetto a passo rapido a chiusura manuale.

The outdoor showers mod. Flex with
water mixer represent, for its components and structure, a minimal style
icon, characterized by refined and distinctive
details. The column of the single shower is
equipped with a flexible hose and an anti-limescale shower head, which are comfortable
elements that allow elasticity and folding.
Among the different types of installation, the
outdoor showers mod. Flex with water mixer
meet the needs of those who are looking for a
compact and suitable tool for every situation.
The distinctive elements of this model are:
• Minimal design.
• Made of high quality AISI 316 stainless
steel.
• BA mirror finishing with excellent corrosion resistance.
• Internal hydraulic parts in brass, copper
and stainless steel.
• Internal flexible hoses for an easy connection to the system.
• Very thick fixing base, which grants stability and strength when anchored to the
ground.
The outdoor showers Flex with water mixer
are available in 2 versions:
• FLEX-M equipped with a water mixer to obtain an optimal water temperature.
• FLEX-R equipped with a fast-closing tap
with manual closing.

Ø 100

Ø8,5
131,5

150

FLEX-M

Caratteristiche
Specification
EASY INSTALL

Attacco acqua
Water connections

Numero di attacchi
No. of connections

Pressione massima
Maximum pressure

Dimensioni e peso imballo
Packaging size and weight
HxLxP

3/4” F

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

300 kPa
3 bar

135 x 35 x 35 cm
8,3 kg

Dimensioni, peso, pezzi pallet 146 x 107 x 107 cm
Pallet size, weight and items no.
89 kg
HxLxP
9
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MINIJET
La doccia da esterno con miscelatore Minijet è corredata di un lavapiedi
molto utile in termini di efficacia e praticità. Caratterizzata da un design minimale,
la doccia con miscelatore Minijet è realizzata
in acciaio inox di elevata qualità AISI 316 in
grado di garantire un’ottima resistenza alla
corrosione.
I modelli sono dotati di finitura a specchio
BA, parti idrauliche interne in ottone, rame e
acciaio inox, tubi flessibili di connessione per
acqua fredda e calda (disponibili solo per la
versione M) al fine di facilitare il collegamento all’impianto. Presentano inoltre una base
di fissaggio di elevato spessore per garantire
stabilità e robustezza all’ancoraggio a terra.

MINIJET-P

2363

• MINIJET-M provviste di un rubinetto miscelatore per la doccia e di un rubinetto a chiusura manuale per il lavapiedi. Il tutto per
consentire di selezionare facilmente una
temperatura ottimale.
• MINIJET-R con rubinetto a chiusura manuale per la doccia e il lavapiedi
• MINIJET-P munite di pulsante a tempo programmato per la doccia e il lavapiedi, in
modo da ridurre il consumo di acqua.

MINIJET-R

Ø 100

Ø8,5
131,5

150

MINIJET-M
The outdoor shower mod. Minijet with
water mixer is equipped with foot
washer, which is very useful in terms
of efficacy and practicality. Characterized by
a minimal design, the outdoor shower Minijet
with water mixer is made of high quality AISI
316 stainless steel, which grants an excellent
resistance to corrosion. The models have a
BA mirror finish, internal hydraulic parts in
brass, copper and stainless steel and flexible
hoses for cold and hot water (available only
for the M version) in order to make the shower connection to the system easier. They also
have a very thick fixing base to grant stability
and strength when anchored to the ground.

Caratteristiche
Specification
EASY INSTALL

Attacco acqua
Water connections

Numero di attacchi
No. of connections

Pressione massima
Maximum pressure

The outdoor shower Minijet with water mixer
is available in 3 versions:
• MINIJET-M equipped with a water mixer
for the shower and a manual closing tap
for the foot washer. All this allows an easy
temperature adjustment.
• MINIJET-R equipped with manual closing
tap for the shower and the foot washer.
• MINIJET-P equipped with a programmed
time button for the shower and the foot
washer, in order to reduce the consumption of water.

Dimensioni e peso imballo
Packaging size and weight
HxLxP

3/4” F

2 (MINIJET-M)
1 (MINIJET-P)
1 (MINIJET-R)
300 kPa
3 bar

135 x 35 x 35 cm
8,6 kg

Dimensioni, peso, pezzi pallet 146 x 107 x 107 cm
Pallet size, weight and items no.
92 kg
HxLxP
9
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La doccia con miscelatore Minijet è disponibili
in 3 versioni:
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STILO

572

Stilo, tra tutte è la doccia da esterno con miscelatore più semplice per
struttura e al tempo stesso la più classica come stile. Ideata per avere un design
minimal Stilo è una doccia singola realizzata
in acciaio inox AISI 304 di elevata qualità, in
grado di garantire un’ottima resistenza alla
corrosione e finiture a specchio BA.
Per quanto riguarda le parti idrauliche interne i materiali scelti sono l’ottone, il rame e
l’acciaio inox.

STILO-P

STANDARD SHOWERS • DOCCE STANDARD

La doccia con miscelatore Stilo prevede tubi
flessibili di connessione per acqua fredda e
calda (presenti nella versione M) al fine di facilitare il collegamento all’impianto. La base
di elevato spessore garantisce stabilità e robustezza al fissaggio a terra.

2155

La doccia con miscelatore Stilo è disponibili
in 2 versioni:
• STILO-M con rubinetto miscelatore, consente di ottenere la temperatura ottimale
per l’acqua della doccia.
• STILO-P con pulsante a tempo programmato permette di ridurre gli sprechi d’acqua.

Ø 60

Ø8,5
111,0

STILO-M
Stilo, among the outdoor showers, is
the most simple in design and, at the
same time, the most classic in style.
Conceived to have a minimal design, Stilo is
a single shower made of high quality AISI 304
stainless steel with BA finishing: this material
grants an excellent corrosion resistance. As
far as the internal hydraulic parts are concerned, the chosen materials are brass, copper and stainless steel. The outdoor shower
mod. Stilo with water mixer has flexible hoses for cold and hot water (these are present
in the M version) in order to make the connection to the system easier. The thick base
grants stability and strength when fastened
to the ground
The outdoor shower mod. Stilo with water
mixer is available in 2 versions:
• STILO-M with water mixer, allows to adjust
an optimal water temperature.
• STILO-P with programmed time button, reduces the waste of water.

130,0

Caratteristiche
Specification
EASY INSTALL

Attacco acqua
Water connections

Numero di attacchi
No. of connections

Pressione massima
Maximum pressure

Dimensioni e peso imballo
Packaging size and weight
HxLxP

1/2” F

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

300 kPa
3 bar

225 x 35 x 35 cm
6,7 kg

Dimensioni, peso, pezzi pallet 236 x 107 x 107 cm
Pallet size, weight and items no.
75 kg
HxLxP
9
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UNI-1

395

Il modello Uni-1, fa parte delle docce
per esterni con miscelatore ed è caratterizzata da un design elegante e
slanciato. La doccia esterna con miscelatore
Uni-1 è predisposta per ospitare una persona
alla volta, oltre a essere corredata di un lavapiedi che offre ampia praticità. Le docce per
esterni con miscelatore sono realizzate in acciaio inox di elevata qualità AISI 316, al fine di
garantire un’ottima resistenza alla corrosione, con finitura a specchio BA. Uni-1 presenta
internamente parti idrauliche in ottone, rame
e acciaio inox, tubi flessibili di connessione
per acqua fredda e calda (nella versione M) al
fine di facilitare il collegamento all’impianto.
La base è di uno spessore elevato per garantire stabilità e robustezza al fissaggio a terra.

UNI-1P

2163

La doccia con miscelatore Uni-1 è disponibili
in 3 versioni:

UNI-1R

Ø 100
Ø8,5
131,5

UNI-1M

The model Uni-1, which is part of the
outdoor showers with water mixer, is
characterized by an elegant and slender design. The outdoor shower Uni-1 with
water mixer is designed to serve one person
at a time. It is also equipped with a practical
foot washer. The outdoor showers with mixer
are made of high quality AISI 316 stainless
steel with BA mirror finishing: this material
grants an excellent corrosion resistance. Uni1 has internal hydraulic parts in brass, copper and stainless steel and flexible hoses for
cold and hot water (in the M version) in order
to make the connection to the system easier.
The thick base grants stability and strength
when fastened to the ground.
The outdoor shower Uni-1 with mixer is available in 3 versions:
• UNI1-M has a water mixer for the shower,
which grants an optimal water temperature, and a manual closing tap for the footwasher.
• UNI1-R with manual closing tap for the
shower and the foot washer.
• UNI1-P equipped with a programmed time
button for the shower and the foot washer,
thus reducing the water waste.

150

Caratteristiche
Specification
EASY INSTALL

Attacco acqua
Water connections

Numero di attacchi
No. of connections

Pressione massima
Maximum pressure

Dimensioni e peso imballo
Packaging size and weight
HxLxP

3/4” F

2 (UNI-M)
1 (UNI-P)
1 (UNI-R)
300 kPa
3 bar

225 x 35 x 35 cm
10,9 kg

Dimensioni, peso, pezzi pallet 236 x 107 x 107 cm
Pallet size, weight and items no.
113 kg
HxLxP
9
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• UNI1-M presenta un rubinetto miscelatore
per la doccia e un rubinetto a chiusura manuale per il lavapiedi, in grado di garantire
una temperatura ottimale per l’acqua della
doccia.
• UNI1-R con rubinetto a chiusura manuale
per la doccia e il lavapiedi.
• UNI1-P dotato di un pulsante a tempo programmato per la doccia e il lavapiedi, riducendo così lo spreco d’acqua.
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MUL-2

575

Le docce da esterno senza miscelatore costituiscono modelli contraddistinti da una grande praticità di utilizzo adatti a una molteplicità di contesti.
Il modello MUL-2 è una doccia doppia corredata di lavapiedi. Il materiale utilizzato è acciaio inox di elevata qualità AISI 316, in grado
di garantisce un’ottima resistenza alla corrosione, con finiture a specchio BA.
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 infine d’elevato spessore per garantire una maggiore stabilità e
robustezza all’ancoraggio a terra.

MUL-2P

STANDARD SHOWERS • DOCCE STANDARD

Sono disponibili 2 versioni di docce esterne
senza miscelatore MUL-2:

2184

• MUL2-R con rubinetti a chiusura manuale.
• MUL2-P dotato di pulsanti a tempo programmato per ridurre gli sprechi d’acqua.

Ø 130
Ø8,5
171,5

190

MUL-2R
The outdoor showers without water
mixer are practical in use and suitable
for different contexts.
The model MUL-2 is a double shower
equipped with a foot washer. The material
used is high quality AISI 316 stainless steel,
with mirror finishes BA: this material grants
an excellent resistance to corrosion.
The hydraulic parts are made of brass, copper
and stainless steel. It has an internal flexible
hose to make the connection to the system
easier.
Finally, the thick fixing base grants greater
stability and strength when anchored to the
ground.

Caratteristiche
Specification
EASY INSTALL

Attacco acqua
Water connections

Numero di attacchi
No. of connections

Pressione massima
Maximum pressure

The outdoor showers mod. MUL-2 without
water mixer are available in 2versions:
• MUL2-R with manual closing taps.
• MUL2-P equipped with timed pushbuttons
programmed to reduce the waste of water.

Dimensioni e peso imballo
Packaging size and weight
HxLxP

3/4” F

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

300 kPa
3 bar

225 x 35 x 35 cm
12,7 kg

Dimensioni, peso, pezzi pallet 236 x 107 x 107 cm
Pallet size, weight and items no.
129 kg
HxLxP
9
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MUL-3

536

MUL-3 è un modello di medie dimensioni con tripla uscita d’acqua e un
lavapiedi.
Le parti idrauliche interne sono in ottone,
rame e acciaio inox, mentre il tubo di connessione all’acqua è flessibile al fine di facilitare
il collegamento all’impianto.
La base di fissaggio ha uno spessore elevato
in modo da garantire stabilità e robustezza
all’ancoraggio a terra.

MUL-3P

Le docce per piscina senza miscelatore MUL3 sono disponibili in 2 versioni:
• MUL3-R con rubinetti a chiusura manuale
• MUL3-P dotata di pulsanti a tempo programmato in modo da ridurre il consumo
di acqua.

2184

Ø8,5
171,5

190

MUL-3R
Going up the scale of size in the swimming pool showers, MUL-3 is the medium-sized model with triple outlet of
water and a foot washer.

Caratteristiche
Specification
EASY INSTALL

Made of high quality AISI 316 stainless steel,
with BA mirror finishing, it is able to guarantee an excellent resistance to corrosion.

Attacco acqua
Water connections

The internal hydraulic parts are made of
brass, copper and stainless steel, while the
water connection hose is flexible in order to
make the connection to the system easier.

Numero di attacchi
No. of connections

The fixing base has a high thickness to grant
stability and strength when anchored to the
ground.

Pressione massima
Maximum pressure

The outdoor swimming pool showers without
water mixer MUL-3 are available in 2 versions:

Dimensioni e peso imballo
Packaging size and weight
HxLxP

• MUL3-R with manual closing taps.
• MUL3-P equipped with programmed time
pushbuttons in order to reduce the water
consumption.

3/4” F

1 (MUL-3R)
1 (MUL-3P)

300 kPa
3 bar

225 x 35 x 35 cm
14,2 kg

Dimensioni, peso, pezzi pallet 236 x 107 x 107 cm
Pallet size, weight and items no.
142 kg
HxLxP
9
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Ø 130
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MUL-4

564

MUL-4 è il modello più complesso tra
le docce per piscine senza miscelatore. Un prodotto adatto a contesti con
elevato utilizzo da parte di più persone contemporaneamente.
MUL-4 è inoltre corredata da due lavapiedi.
Questo modello di doccia senza miscelatore
è realizzata in acciaio inox di elevata qualità
AISI 316, in grado di garantire un’ottima resistenza alla corrosione, con finiture a specchio
BA. Per quanto riguarda le parti idrauliche
sono stati utilizzati materiali di pregio (ottone,
rame e acciaio inox) mentre il tubo di connessione all’acqua è particolarmente flessibile
per facilitare il collegamento all’impianto.

MUL-4P
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La base di fissaggio infine ha un elevato
spessore per garantire stabilità e robustezza
all’ancoraggio a terra.

2305

Le docce per piscine senza miscelatore MUL4 sono disponibili in 2 versioni:
• MUL4-R con rubinetti a chiusura manuale.
• MUL4-P dotato di pulsanti a tempo programmato per ridurre il consumo di acqua.

Ø8,5

Ø 130

345

130
280

MUL-4R

MUL-4 is the most complex model
among the showers for swimming
pools without mixer: it is a product
suitable for contexts with an intense use by
several people at the same time. MUL-4 is
also equipped with two foot washers. This
model of outdoor shower without water mixer is made of high quality AISI 316 stainless
steel, with BA mirror finishing: this material
grants an excellent resistance to corrosion.
As far as the hydraulic parts are concerned,
valuable materials (brass, copper and stainless steel) are used, while the water connection hose is particularly flexible to make the
connection to the system easier. Finally, the
thick fixing base grants stability and strength
when anchored to the ground.
The outdoor showers for swimming pools
MUL-4 without mixer are available in 2 versions:
• MUL4-R with manual closing taps.
• MUL4-P equipped with programmed time
switches to reduce the water consumption.

Caratteristiche
Specification
EASY INSTALL

Attacco acqua
Water connections

Numero di attacchi
No. of connections

Pressione massima
Maximum pressure

Dimensioni e peso imballo
Packaging size and weight
HxLxP

3/4” F

1 (MUL-4R)
1 (MUL-4P)

300 kPa
3 bar

225 x 35 x 35 cm
19,9 kg

Dimensioni, peso, pezzi pallet 236 x 107 x 107 cm
Pallet size, weight and items no.
194 kg
HxLxP
9
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LAV-2
LAV-2 è un lavapiedi doppio di pregevole fattura, particolarmente comodo
e adatto a più contesti, tenendo conto
delle sue pratiche dimensioni.
LAV-2 è realizzata in acciaio inox di elevata
qualità AISI 316 che garantisce un’ottima resistenza alla corrosione ed è provvisto di finiture a specchio BA. Le parti idrauliche interne
sono in ottone, rame e acciaio inox, con tubo
flessibile di connessione all’acqua per facilitare il collegamento all’impianto.

386

LAV-2P

La base di fissaggio ha un elevato spessore
per garantire stabilità e robustezza all’ancoraggio a terra.
LAV-2 è disponibile in 2 versioni:

831

Ø 130
Ø8,5
171,5

190

LAV-2R

Lav-2 is made of high quality AISI 316
stainless steel, with BA mirror finishing: this material grants an excellent
resistance to corrosion. The internal hydraulic parts are made of brass, copper and stainless steel, with a flexible water hose to make
the connection to the system easier. The fixing base has a high thickness to grants stability and strength when anchored to the ground.
Lav-2 è disponibile in 2 versioni:
• LAV-2R con rubinetti a chiusura manuale
• LAV-2P dotato di pulsanti a tempo programmato per ridurre il consumo di acqua.

Caratteristiche
Specification
EASY INSTALL

Attacco acqua
Water connections

Numero di attacchi
No. of connections

Pressione massima
Maximum pressure

Dimensioni e peso imballo
Packaging size and weight
HxLxP

3/4” F

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

300 kPa
3 bar

96 x 35 x 35 cm
7,0 kg

Dimensioni, peso, pezzi pallet 107 x 107 x 107 cm
Pallet size, weight and items no.
78 kg
HxLxP
9
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• LAV-2R con rubinetti a chiusura manuale
• LAV-2P dotato di pulsanti a tempo programmato per ridurre il consumo di acqua.

22

Caratteristiche • Specification
MINIJET

STILO

UNI-1

MUL2

MUL-3

MUL-4

LAV-2

Altezza
Height

mm

1275

2363

2155

2163

2184

2184

2305

831

Ingombro orizzontale
Basement

mm

150

150

130

150

190

190

345

190

“

3/4” F

3/4” F

1/2” F

3/4” F

3/4” F

3/4” F

3/4” F

3/4” F

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

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

1 (MUL-3R)
1 (MUL-3P)

1 (MUL-4R)
1 (MUL-4P)

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

Attacco acqua
Water connection
Numero di attacchi
No. of connections

Pressione massima
Maximum pressure

STANDARD SHOWERS • DOCCE STANDARD

FLEX

2 (MINIJET-M)
2 (FLEX-M)
2 (STILO-M)
1 (MINIJET-P)
1 (FLEX-R)
1 (STILO-P)
1 (MINIJET-R)
300 kPa
3 bar

300 kPa
3 bar

300 kPa
3 bar

300 kPa
3 bar

300 kPa
3 bar

300 kPa
3 bar

300 kPa
3 bar

300 kPa
3 bar

Numero soffioni
Shower head

1

1

1

1

2

3

4

-

Numero Lavapiedi
Foot washer

-

1

-

1

1

1

2

2

Modello con Miscelatore
Model with Water
mixer

FLEX-M

MINIJET-M

STILO-M

UNI-M

-

-

-

-

Modello con Rubinetto
Model with tap

FLEX-R

MINIJET-R

-

UNI-R

MUL-2R

MUL-3R

MUL-4R

LAV-2R

Modello con pulsante
temporizzato
Model with timed
button

-

MINIJET-P

STILO-P

UNI-P

MUL-2P

MUL-3P

MUL-4P

LAV-2P

bar

Dimensioni imballo
Packaging size
HxLxP

cm

135 x 35
x 35

135 x 35 x 35

235 x 35
x 35

235 x 35
x 35

225 x 35
x 35

225 x 35
x 35

225 x 35
x 35

96 x 35
x 35

Peso lordo
Gross weight

kg

8,3

8,6

6,7

10,9

12,7

14,2

19,9

7,0

Dimensioni pallet
Pallet size
HxLxP

cm

146 x 107 x
107

146 x 107 x
107

236 x 107 x
107

236 x 107 x
107

236 x 107 x
107

236 x 107 x
107

Peso lordo pallet
Pallet gross weight

kg

89

92

75

113

129

142

194

78

9

9

9

9

9

9

9

9

Pezzi per pallet
Units per pallet

236 x 107 x 107 x 107 x
107
107
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Accessori • Accessories
Cod. / Re.f

Descrizione / Description
pedana in legno
wood basement

SOLPED

130-0159

soffione largo Ø 150
maxi shower head Ø 150

SCOL100

collare a muro Ø 100
adjustable wall bracket Ø 100

MINIJET

STILO

UNI-1

MUL-2

MUL-3

MUL-4

LAV-2

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

130-0159

✔

✔

SCOL100
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SOLPED

FLEX

Milano
Venezia

Via E. Mattei, 461
zona Industriale n° 4 Torre del Moro
47522 Cesena (FC) - Italia
Tel.: +39 0547 609711
Fax: +39 0547 609724
Web: www.atidocce.it
Email: docce@atimariani.it

Cesena
Bologna

Roma

Coordinate GPS 44°9’34.79”N 12°12’42.19”E
Il costruttore non assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze sul contenuto del presente listino,
si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, modifiche ritenute
opportune per migliorie tecniche o esigenze commerciali, nel costante perseguimento del miglioramento della
qualità. Disegni e foto relativi ai prodotti non sono contrattuali.
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