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NUOVE DOCCE WELLNESS PER ESTERNI ED INTERNI MODULARI AUTOMATICHE A RISPARMIO ENERGETICO
NEW MODULAR AUTOMATIC WELLNESS SHOWERS FOR OUTDOOR INDOOR TO ENERGY SAVING 

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. Dal 2019 è in produzione la nuova doccia 'Easy Shower' 
mod. 'MONOLITH' con soffione a cascata e pannello solare termico integrato da 90 l che eroga ~900 l/gg di 
acqua calda a ~30°C regolabili tramite miscelatore termostatico antiscottamento, con valvola di sicurezza, 
aumentabili con un impianto ad inseguimento solare ora in fase di studio. Questa doccia è unica nel suo genere, 
ha un design che proviene dall'idea del 'monolite' dal celebre film '2001: Odissea Nello Spazio' e di concentrare 
in un unico impianto compatto e amovibile su ruote (a richiesta) un comodo ed affascinante servizio di doccia 
calda a risparmio energetico. Su tutti i modelli esiste la possibilità di aumentare la resistenza di compressione 
della pedana automatica 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 mod. 'PIOGGIA' 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, la tenda con supporto tubolare in acciaio 
inox,  il kit antiscottamento con miscelatore termostatico, il miscelatore ad incasso sul tubo di carico, il miscela-
tore termostatico sotto la pedana. Sono tuttora allo studio altre soluzioni per ampliare la gamma di modelli.

DESIGN
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. Built in 316L 
stainless steel, consists of a solid base of 6-8mm, a column pipe of 4" diameter and 2-2.5mm thickness. '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. 
From 2019 it's in production the new 'Easy Shower' shower 'MONOLITH' model with waterfall overhead and 
thermal solar panel ~ 90 l integrated  which delivers 900 l/day of water at ~30°C adjustable via thermostatic mixer 
anti-scalding, with safety valve, augmentable with a solar tracking system now under study. This shower is 
unique, has a design that comes from the idea of the 'monolith' from '2001: A Space Odyssey' famous film and 
concentrating in a single compact, removable installation on wheels (on request) a comfortable and charming 
service of energy-saving hot shower. In all models there's the possibility of increasing the resistance to compres-
sion 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 showerhead mod. 'PIOGGIA' 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 tent with tubular 
support in stainless steel, the anti-burns kit with thermostatic mixer tap, the 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.

QUALITA’
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 artigianalmen-
te, 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, scotch brite, lucido, acciaio inox 
AISI 304 verniciato a forno in varie tinte. Su richiesta si possono avere altre tipologie di finitura. La pedana di serie 
è in legno composito o WDC (polvere di legno misto a polietilene), materiale antimuffa ed igienico per una 
durevolezza maggiore e meno manutenzione. Su richiesta si possono avere in legno essenza iroko, teak, okumè, 
polietilene (bianco), Corian® (bianco) o qualsiasi materiale lapideo che può essere anche integrato con il 
pavimento esistente. Tutti i soffioni montati sulle docce 'Easy Shower' sono anticalcare, autopulenti con un bel 
getto a pioggia pieno e rilassante o a cascata. Su richiesta si possono montare soffioni di vario genere. Le finiture 
ed i materiali utilizzati sono tutti anti ruggine e sopportano ambienti con salsedine marina o cloro per lungo tempo, 
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.

QUALITY
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. They are handcrafted, pre-mounted and tested in the 
workshop in Italy, to achieve a genuine 'Made in Italy' that is highlighted in a plate of stainless steel with the 
relative number of series of manufacture, portraying the trademark of the designer. The finish of the 'Easy Shower' 
shower can be in stainless steel Aisi 316L satin, scotch brite, polished, stainless steel AISI 304 oven-painted in 
various colors. On request you can have other types of finishes. The standard footboard it’s in composite wood or 
WDC (Mixed wood powder polyethylene), anti-mold and hygienic material for greater durability and less mainte-
nance. On request you can have in wood of iroko essence, teak essence, okumè, polyethylene (white , Corian® 
(white) or any stone materials which can be also integrated with the existing floor. All the showerhead mounted on 
the 'Easy Shower' showers it are anti-limestone, self-cleaning with a beautiful water jet to full rain and relaxing or 
waterfall. On request can be mounted various kinds of showerhead. The finishes and materials used are all 
anti-rust and withstand environments with sea salt or chlorine for a long time as the components of the system 
springing, all piping and the screws. It is also possible to customize each model of shower, naturally ordering 
such requests well in advance.

http://www.robertorossidesign.it/docce-per-esterni-easy-shower-features
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RISPARMIO NERGETICO 
Al giorno d’oggi si sente, quanto mai, la necessità di risparmiare le risorse della natura, alimentando l’ecosostenibili-
tà in una società sempre più sensibile alle questioni ambientali. La doccia 'Easy Shower' con sistema di erogazione 
acqua brevettato, consiste in un pedana basculante automatica meccanica in legno composito su telaio in acciaio 
inox (nella versione 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. Dal 2017 con la nascita del 
nuovo modello MONOLITH con pannello solare integrato da min. 90 litri fino a 250 litri di c.tà max, è possibile avere 
a disposizione sulla stessa struttura della doccia, anche un accumulo di acqua consistente riscaldato dai raggi 
solari ed utilizzabile anche in inverno. Tutti i modelli 'Easy Shower' adottano soffioni, rubinetteria e dispositivi che 
minimizzano i consumi dell'acqua per avere il maggiore risparmio di energia possibile. Per verificare l'attendibilità 
del risparmio energetico su un impianto 'Easy Shower', si può consultare l'esempio di installazione di n.4 docce 
'Easy Shower' in sostituzione di n. 4 docce tradizionali nei bagni di uno spogliatoio sportivo al link seguente: 
CALCOLO RISPARMIO ENERGETICO

ENERGY SAVING
Today it feels 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 its patented water delivery system, it's consists 
of a mechanical automatic tilting footboard in composite wood on a stainless steel frame (in the standard version). 
You climb on the footboard and automatically you open the water on the showerhead, only what you need, in fact 
with system ON-OFF is reduced 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 mixer under the footboard. In this way 
you can power the shower with the reserve of hot water accumulated in tanks appropriate heated with solar panels 
and adjust the temperature, or it can itself connect the existing water network of hot and cold water. From 2017 
with the birth of the new MONOLITH model with integrated solar panel from min. 90 liters up to 250 liters of max 
capacity, it is possible to have available on the same structure of the shower, also an accumulation of substantial 
water heated by solar rays and usable even in winter. All 'Easy Shower' models adopt shower heads, faucets and 
devices that minimize the water consumption to have the greatest possible energy saving. To check the reliability of 
energy saving on an 'Easy Shower' system, you can consult the example of installation of 4 'Easy Shower' showers 
in place of n.4 traditional showers in the bathrooms of a sports locker room at the following link: CALCULATION 
ENERGY SAVING

FUNZIONALITA’
L’utilizzo delle docce 'Easy Shower' è di una praticità unica. Con il semplice meccanismo automatico brevettato, 
basta salire o scendere dalla pedana per aprire o chiudere l'acqua! Niente più catene spezzate, catenelle penzolanti, 
pulsanti e temporizzatori da premere ogni istante. Il modello 'SINGLE' 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. Sono modulari e riposizionabili per creare 
varie configurazioni di montaggio nel tempo. Le docce Easy Shower   sono molto facili da installare e sono già 
pronte per l'uso. Tutte le parti della pedana e del soffione sono smontabili. I modelli con pedana a filo pavimento, 
offrono la possibilità di accesso alla doccia ai disabili con speciali carrozzine in completa libertà di movimento con la 
possibili-tà di accedere ai finanziamenti a fondo perduto o a sgravi fiscali (ove esistono) per l'acquisto delle docce e 
le opere di installazione. Tutti i modelli possono essere installati facilmente in spiaggia, direttamente sulla sabbia, 
perchè le pedane sono rialzate senza creare problemi di ostruzione. In questo caso bisogna installare uno scivolo 
appropriato per i disabili. Tutte le docce 'Easy Shower' permettono l’attacco rapido standard per gomme da 
giardino. Il nuovo modello MONOLITH con pannello solare integrato può essere utilizzato anche in inverno tramite 
l'allacciamento temporaneo alla rete idrica esistente così da poter utilizzare il pannello solare come in 
un'installazione normale su tetto.

FUNCTIONALITY
L’utilizzo delle docce 'Easy Shower' è di una praticità unica. Con il semplice meccanismo automatico brevettato, 
basta salire o scendere dalla pedana per aprire o chiudere l'acqua! Niente più catene spezzate, catenelle 
penzolanti, pulsanti e temporizzatori da premere ogni istante. Il modello 'SINGLE' con ruote è facilmente 
trasportabile da un luogo all’altro della casa. Tutti i modelli scaricano l’acqua direttamente a terra. Su richiesta si 
può avere un accesso-rio 'DRAIN PAN' come catino di raccolta in acc. inox. Sono modulari e riposizionabili per 
creare varie configurazioni di montaggio nel tempo. Le docce Easy Shower® sono molto facili da installare e sono 
già pronte per l'uso. Tutte le parti della pedana e del soffione sono smontabili. I modelli con pedana a filo pavimento 
offrono la possibilità di accesso alla doccia a disabili con speciali carrozzine in completa libertà di movimento per 
un turismo accessibile, inclusivo, per dare un vantaggio competitivo alle strutture balneari, creando un "comfort per 
tutti". Per questo, offrono la possibilità di accedere ai finanziamenti a fondo perduto o a sgravi fiscali (ove esistono) 
per l'acquisto delle docce e le opere di installazione. Tutti i modelli possono essere installati facilmente in spiaggia, 
direttamente sulla sabbia, perchè le pedane sono rialzate senza creare problemi di ostruzione. In questo caso 
bisogna installare uno scivolo appropriato per i disabili. Tutte le docce 'Easy Shower' permettono l’attacco rapido 
standard per gomme da giardino. Il nuovo modello 'MONOLITH' con pannello solare termico integrato può essere 
utilizzato anche in inverno tramite l'allacciamento temporaneo alla rete idrica esistente e previa installazione della 
resistenza elettrica (per zone a rischio di gelo) così da poter utilizzare il pannello solare come in un'installazione 
normale su tetto, oppure può essere ricoverato in luogo riparato tramite ruote accessorie.

NOTE
Alla consegna viene 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° progressivo e marchio). 
On delivery, a product certification is issued with an instruction sheet and a diagram for assembly, 
maintenance and warranty information (each shower has on the lower left, a plate in stainless steel 316 of 
recognition with progressive number and mark) .

http://www.robertorossidesign.it/docce-per-esterni-easy-shower-features
http://www.robertorossidesign.it/docce-per-esterni-easy-shower-saving
http://www.robertorossidesign.it/docce-esterni-easy-shower-functionality
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L i g h t ser i es

DESCRIZIONE:
Dalla serie standard 'MONOLITH' si è sviluppata una serie LIGHT senza pannello solare quindi più leggera con dimensioni di ingombro più ridotte 
che rimangono nell'ingombro minimo alla base, ma con la stessa forma di monolite e soffione a cascata sempre in acc. inox 316L nelle finiture 
lucida, satinata e 304 verniciata a polveri. Questi modelli possono inserirsi in spazi stretti oppure all'aperto esaltando la loro linea stilizzata. 
Rimangono sempre le stesse caratteristiche di funzionamento della pedana automatica meccanica con la semplicità di utilizzo e risparmio energetico 
che contraddistingue tutti i modelli Easy Shower®.

DESCRIPTION:
From the standard series 'MONOLITH' has developed a series LIGHT without solar panel therefore lighter with smaller overall dimensions that remain 
in the minimum encumbrance at the base, but with the same form of monolith and waterfall shower head always in 316L stainless steel in the glossy, 
satin and 304 powder-coated finishes. These models can fit in tight spaces or outdoors enhancing their stylized line. They always remain the same 
operating characteristics of the automatic mechanical footboard with the simplicity of use and energy saving that distinguishes all Easy Shower® 
models.

INSTALLAZIONE TIPICA:
La serie light di modelli 'MONOLITH' è prevista per installazione fissa. Naturalmente con le due tipologie standard, con base pedana automatica 
sopra al pavimento oppure con base pedana a filo pavimento per permettere l'accesso anche a disabili con carrozzina apposita.

ACCESSORI:
Gli accessori che potranno essere richiesti sono la gettoniera ad incasso a 12V 'COIN ACCEPTOR', il miscelatore termostatico 'MIX-UNDER-T', 
da utilizzare se si dispone di tubi dell'acqua calda e fredda.

TYPICALLY INSTALLED: 
The 'MONOLITH' light series models they can be to fixed installation. Naturally with the two standard types, by automatic footboard base above the 
floor or by the footboard base flush with the floor to allow access to disabled people with a special wheelchair.

ACCESSORIES:
The accessories which may be requested are the built-in coin 12V operated 'COIN ACCEPTOR', the thermostatic mixer ‘MIX-UNDER-T’, to be used 
if you have both hot and cold water pipes.
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DESCRIZIONE:
a serie  standard  alla base del progetto che nasce dalla richiesta di aggiore capacit  di accu ulo di ac ua dato dall energia solare  i  

coniugata l esigen a alla co odit  tra ite l inno a ione ed un design accatti ante, unico, antenendo alto il alore del ade in tal  tudiata per utili o 
pubblico in a bienti raccolti, di tenden a, inseriti in stabili enti balneari, ,  hotel ed agrituris i con piscine, ca peggi, illaggi turistici e giardino   odelli 
standard installano un pannello solare integrato da 0 l di c t  per una produ ione edia giornaliera di ~ 00 l d ac ua calda a 30  nel periodo esti o , 
regolabile tra ite un iscelatore ter ostatico anti scotta ento   possibile, co un ue, installare pannelli solari ino ad una c t  di ~ 0 l di ac ua per una 
produ ione di ac ua calda olto aggiore  e docce hanno il so ione a cascata e sono se pre in acc  ino  316  nelle initure lucida, satinata e 304 
erniciata a pol eri   Ri angono se pre le stesse caratteristiche di un iona ento della pedana auto atica eccanica con la se plicit  di utili o e rispar io 

energeti co che contraddistingue tutti i odelli as  hower  
DESCRIPTION:

he standard  series is at the base o  the pro ect that born ro  the de and or greater water storage capacit  gi en b  solar energ  e ha e 
co bined the need or co ort through inno ation and a capti ating, uni ue design, eeping the alue o  true ade in tal  Designed or public use in trend  
location, located in bathing acilities, spas, hotels and agritouris s with swi ing pools, ca ping, resorts and garden  he standard odels install an 
integrated solar panel o  0 l o  capacit  or an a erage dail  production o  ~ 00 l o  hot water at 30  in the su er , which can be ad ustable b  an anti
scalding ther ostatic i er  owe er, it is possible to install solar panels up to a capacit  o  about 0 l o  water or a uch higher production o  hot water  

he showers ha e a water all showerhead and are alwa s in 316  stainless steel in polished, satin and 304 powder coated inishes  he sa e unctio ning 
characteristics o  the auto atic echanical ootboard re ain with the si plicit  o  use and energ  sa ing that characterize all as  hower  odels

INSTALLAZIONE TIPICA:
La serie standard di modelli 'MONOLITH' è prevista per installazione fissa. Naturalmente con le due tipologie standard, con base pedana automatica sopra al 
pavimento oppure con base pedana a filo pavimento per permettere l'accesso anche a disabili con carrozzina apposita.

ACCESSORI:
Gli accessori che potranno essere richiesti sono la porzione base portante posteriore antiribaltamento 'REAR BASE', il set da N. 8 ruote per mobilità 'MOTION
+', la porzione di pedana a base circolare 'CIRCULAR FOOTBOARD BASE', la gettoniera ad incasso a   R .

TYPICALLY INSTALLED: 
The 'MONOLITH' light series models they can be to fixed installation. Naturally with the two standard types, by automatic footboard base above the floor or 
by the footboard base flush with the floor to allow access to disabled people with a special wheelchair.

ACCESSORIES:
The accessories which may be requested are the base portion supporting rear anti-overturning 'REAR BASE', the set of N. 8 wheels for mobility 'MOTION+', 
the 'CIRCULAR FOOTBOARD BASE' portion, the built-in coin  operated  R
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floor level for MON OLITH-U  models 
with footboard at the same floor level

floor level for MONOLITH  models
with footboard above the floor
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DESCRIZIONE:
a serie  e tra  la più ricca di accessori e un ionalit  on l inseri ento di un inseguitore solare a i utale installato all interno della struttura, si uole dare aggiore 

esposi ione solare possibile all i pianto, per a ere il assi o rendi ento dal pannello solare  a pedana circolare co e base di rota ione, si coniuga bene all esigen a e co odit  
del prodotto, tra ite l inno a ione ed un design accatti ante, unico, antenendo alto il alore del ade in tal  tudiata per utili o pubblico in a bienti raccolti, di tenden a, 
inseriti in stabili enti balneari, , hotel ed agrituris i con piscine, ca peggi, illaggi turistici e giardino   odelli standard installano un pannello solare integrato da 0 l di c t  per 
una produ ione edia giornaliera di ~ 00 l d ac ua calda a 30  nel periodo esti o , regolabile tra ite un iscelatore ter ostatico anti scotta ento   possibile, co un ue, 
installare pannelli solari ino ad una c t  di ~ 0 l di ac ua per una produ ione di ac ua calda olto aggiore  e docce hanno il so ione a cascata e sono se pre in acc  ino  316  
nelle initure lucida, satinata e 304 erniciata a pol eri  Ri angono se pre le stesse caratteristiche di un iona ento della pedana auto atica eccanica con la se plicit  di utili o 
e rispar io energetico che contraddistingue tutti i odelli as  hower  DESCRIPTION:

he  e tra series is the richest in accessories and eatures   inserting an a i uthal solar trac er installed inside the structure, we want to gi e as uch sun e posure 
as possible to the s ste , to get the a i u  ield ro  the solar panel  he circular plat or  as a base o  rotation, co bines well with the need and co ort o  the product,through 
inno ation and a capti ating, uni ue design, eeping the alue o  true ade in tal  Designed or public use in trend  location, located in bathing acilities, spas, hotels and 
agritouris s with swi ing pools, ca ping, resorts and garden  he standard odels install an integrated solar panel o  0 l o  capacit  or an a erage dail  production o  ~ 00 l o  
hot water at 30  in the su er , which can be ad ustable b  an anti scalding ther ostatic i er  owe er, it is possible to install solar panels up to a capacit  o  about 0 l o  
water or a uch higher production o  hot water  he showers ha e a water all showerhead and are alwa s in 316  stainless steel in polished, satin and 304 powder coated inishes  
The same operating characteristics of the automatic mechanical platform always remain with the ease of use and energy saving that characterize all Easy Shower® models.

INSTALLAZIONE TIPICA: 
La serie extra di modelli 'MONOLITH' è prevista per installazione mobile con base anti-ribaltamento per mezzo di N. 10 ruote più l'inseguitore solare e la pedana a base circolare. 
Naturalmente con le due tipologie standard, con base pedana automatica sopra al pavimento oppure con base pedana a filo pavimento per permettere l'accesso anche a disabili con 
carrozzina apposita. Nella serie extra il modello 'MONOLI-TH-S-T-R' sarà previsto per l'installazione mobile con base anti-ribaltamento per mezzo di N. 8 ruote più l'inseguitore 
solare. Questo modello può essere installato solo sopra al pavimento. ACCESSORI:
Gli accessori che potranno essere richiesti sono la gettoniera ad incasso a 1  '  R'.

TYPICALLY INSTALLED:
The 'MONOLITH' extra series models they can be movable with anti-overturning base by means of N. 10 wheels more solar tracker and circular footboard base. Naturally with 
the two standard types, by automatic footboard base above the floor or by the footboard base flush with the floor to allow access to disabled people with a special wheelchair. In 
the extra series the 'MONOLITH-S-T-R' model you will be movable with anti-overturning base by means of N. 8 wheels more solar tracker. This model can be installed just above the 
floor. ACCESSORIES: 
The accessories which may be requested are the built-in coin 1  operated  R .
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floor level for MON OLITH-U  models 
with footboard at the same floor level

floor level for MONOLITH  models
with footboard above the floor

http://www.robertorossidesign.it/docce-solari-easy-shower-monolith
https://issuu.com/robertorossidesign/docs/depliant_-_doccia_easy_shower___mod
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OCTA G ON -PLU S -S -LOCTA G ON -S -L OCTA G ON  (VA RIA N T)

DESCRIZIONE:
Il mod. ‘OCTAGON’ (solare – c.tà 96 litri~ TOT) ‘OCTAGON-S-L’ (acqua fredda) è un’isola composta 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. 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.

DESCRIPTION:
The ‘OCTAGON’ (solar – 96 liters~ TOT capacity) ‘OCTAGON-S-L’ (cold water) model consists of 4 showers mod. ‘SINGLE’ , 4 stainless steel frames and 
composite wood footboards. This combinations is suitable for an installation in a central place, it is very beautiful for its octagonal shaped, with an inviting 
access from any side. The squared central area can be easily valorized with flowers or plants. The structure can be maintained leveled thanks to adjustable 
fittings on its basement. The ‘OCTAGON PLUS’ model consists of the same 4 showers with the addition of a triangular ‘QUICK WASH T’ foot washing device, 
making the shower set more complete. INSTALLAZIONE TIPICA:
I modelli della serie  ‘OCTAGON’ si prestano all’uso in stabilimenti balneari, piscine, hotel, SPA, campeggi, villaggi turistici, navi da crociera.

ACCESSORI:
Sono disponibili il portaoggetti in acc. Inox ‘SUPPORT’, i miscelatori ad incasso sul tubo colonna ‘MIX-IN’, i miscelatori termostatici sotto pedana ‘MIX 
UNDER T’, i soffioni regolabili a 4 getti ‘SHOWER-4’, i kit antiscottamento ‘ANTI-SCALDING’ il porta asciugamani snodabile in acc. inox. ‘CRUTCH’  e la 
pedana centrale ‘CENTRAL FOOTBOARD’.

TYPICALLY INSTALLED: 
The ‘OCTAGON’ product line is appreciated in beaches, swimming pools, hotel, SPA, camping, resorts, cruise ships. 

ACCESSORIES:
A stainless steel object holder ’SUPPORT’ can be installed on the pipe, a mixer ‘MIX-IN’ can be installed inside the pipe, the ‘MIX UNDER T’ thermostatic 
mixer can be installed under the footboard, a 4 position ‘SHOWER 4’ shower head , anti scorching kit ‘ANTI-SCALDING’ inside the pipe, ‘QUICK WASH’ foot 
washing device, the ‘CRUTCH’ adjustable stainless steel towel holder and a central footboard ‘CENTRAL FOOTBOARD’.

OCTA G ON  (VA RIA N T)OCTA G ON

http://www.robertorossidesign.it/serie-docce-colonna-easy-shower-octagon
http://www.robertorossidesign.it/serie-docce-colonna-easy-shower-octagon
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LIN E A R-PLU S -S -L

INSTALLAZIONE TIPICA:
I modelli della serie  ‘LINEAR’ si prestano all’uso in stabilimenti balneari, piscine, hotel, SPA, campeggi, villaggi turistici, navi da crociera. Tramite le pedane 
rialzate da terra, tutti I modelli Easy Shower® possono essere installati anche direttamente sulla sabbia.

ACCESSORI:
Sono disponibili il portaoggetti in acc. Inox ‘SUPPORT’, i miscelatori ad incasso sul tubo colonna ‘MIX-IN’, i miscelatori termostatici sotto pedana ‘MIX UNDER 
T’, i soffioni regolabili a 4 getti ‘SHOWER-4’, i kit antiscottamento ‘ANTI-SCALDING’ il porta asciugamani snodabile in acc. inox.

TYPICALLYINSTALLED: 
The ‘LINEAR’ models are very useful in beaches, swimming pools, hotels, spas, camping, resorts, cruise ships. All Easy Shower® models through with 
elevated footboards can be installed directly on the sand.

ACCESSORIES:
 A stainless steel object holder ’SUPPORT’ can be installed on the pipe, a mixer ‘MIX-IN’ can be installed inside the pipe, the ‘MIX UNDER T’ thermostatic 

mixer can be installed under the footboard, a 4 position ‘SHOWER 4’ shower head , anti scorching kit ‘ANTI-SCALDING’ inside the pipe, ‘QUICK WASH’ foot 
washing device, the ‘CRUTCH’ adjustable stainless steel towel holder.

 

LIN E A R-U -S -LLIN E A R-S -L

LIN E A R-S -LLIN E A R-ULIN E A R

DESCRIZIONE:
Il modello ‘LINEAR’ è composto da 4 mod. ‘SINGLE’ più 3 raccordi in acc. inox e pedane in legno composito. Esistono due tipologie di  modelli: ‘LINEAR’ 
(solare – c.tà 96 litri~ TOT) ‘LINEAR-S-L’ (acqua fredda) U=interrata. Questi modelli hanno un design molto pulito e poco ingombrante. Pur avendo 4 docce 
ben distanziate, crea una pedana unica di ~ 3m e larga poco più di 70cm. Il modello ‘LINEAR-U’, può essere installato con pedane a filo pavimento previa 
opportuna predisposizione di catino di contenimento e scolo acqua. In tutti I modelli sono presenti i supporti che permettono un assetto in piano di tutta la 
struttura anche in presenza di dislivelli. Il mod. ‘LINEAR-PLUS’ è l’estensione del mod. ‘LINEAR’ con l’inserimento di un lavapiedi mod. ‘QUICK WASH-R’ più il 
raccordo relativo. Può essere inserito ovunque mantenendo le stesse caratteristiche. I modelli serie 'U' sono utilizzabili anche per disabili con carrozzine per un 
turismoaccessibile.                                                                                    DESCRIPTION:
The ‘LINEAR’ product line consists of 4 ‘SINGLE’ bases, 3 stainless steel fittings and composite wood footboards. There are two types of models: 'LINEAR' 
(solar - c.ty 96 liters ~ TOT) 'LINEAR-S-L' (cold water) U=underground. These models have a very clean design and limited space occupancy. As many as 4 
showers can simultaneously work in less then 3 meters, and only 70 cm depth. The ‘LINEAR-U’ model can be installed at the same level of the floor after 
appropriate preparation of containment and water drain In all the models there are supports that allow a flat structure disposition of the entire structure even in 
the presence of gradients. The ‘LINEAR PLUS’ model includes a ‘QUICK WASH R’ foot-washing. It can be inserted anywhere while maintaining the same 
characteristics. The 'U' models are useful also for disable people with weelchairs about an accessible tourism.

http://www.robertorossidesign.it/serie-docce-colonna-easy-shower-linear
http://www.robertorossidesign.it/serie-docce-colonna-easy-shower-linear
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QUICK WASH-R-U

                                   DESCRIZIONE:
I modelli ‘QUICK WASH’ sono i lavapiedi che appartengono alla serie ‘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 in tutti I modelli con pedana automatica basculante meccanica, basta salire e scendere sopra la pedana con i piedi per aprire e chiudere 
l’acqua. Come in tutti I modelli della serie ‘Easy Shower’, il designer ha mantenuto la semplicità di utilizzo e l’ergonomia con un design accattivante. Risulta 
molto comodo, igienico e veloce nell’utilizzo  soprattutto all’uscita o entrata in spiaggia,  piscina, quando si hanno  borse o altri accessori  al seguito che 
impediscono l’uso delle mani. I modelli serie 'U' sono utilizzabili anche per un turismo accessibile. I mod. ‘QUICK WASH-R-L-M’ hanno il soffione a cascata.

DESCRIPTION:
The ‘QUICK WASH’ product line represents the series of feet-washing devices of the ‘Easy Shower’ line. The ‘QUICK WASH R’ has a rectangular base to fix it 
in the floor; the ‘QUICK WASH R-U’ is designed to be installed in the floor, while the ‘QUICK WASH T’ has a triangular base also to be installed in the floor. 
The base is the same used in all models with mechanical tilting automatic footboard, just go up and down over the footboard with your feet to open and close 
the water. As in all the models in the "Easy Shower" series, the designer has maintained simplicity of use and ergonomics with an appealing design. It’s very 
convenient, hygienic and quick to use especially at the exit or entrance to the beach, swimming pool, when you have bags or other accessories in tow that 
prevent the use of hands. The 'U' models are useful also for an accessible tourism, The ‘QUICK WASH-R-L-M’ models have the waterfall showerhead.

INSTALLAZIONE TIPICA:
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 disponibili sono il miscelatore termostatico ‘MIX-UNDER-T’ da installare sotto la pedana e il portaoggetti fisso, ricavato sulla sommità del tubo.

TYPICALLY INSTALLED:
The benefits of the ‘QUICK WASH’ line are in its design, reliability and in the water saving characteristics, because of the automatic switch on/off of the water 
flow, making them very desirable especially in those situations where many user needs the access to foot washing, like in beaches and swimming pools. Their 
full modularity allows them to be combined to the entire ‘Easy shower’ product line with the maximum freedom.

ACCESSORIES:
The accessory that may be required is a thermostatic mixer ‘MIX UNDER T’ that can be installed under the footboard and the fixed holder for goods on the top 
of the pipe.

QUICK WASH-R QUICK WASH-R QUICK WASH-R

QUICK WASH-R-U QUICK WASH-R-L-M (U-R-L-M) QUICK WASH-T

PART. FIXED HOLDER
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(Pool series)under costruction

DESCRIZIONE:
La serie di mod. 'QUICK WASH-R-P' è il nuovo sistema automatico igienizzante studiato per l'entrata in piscina. Funziona al salire e scendere dalla pedana 
basculante concava con sistema di erogazione acqua brevettato, costruita in varie tipologie di materiali. Si possono avere in varie profondità, permettendo di 
mantenere un velo di circa 1,5cm di acqua igienizzata fino ad un massimo di 15cm (a norma di legge). La caduta dell'acqua è a filo del bordo esterno, dove 
può essere raccolta in una vasca accessorio in acc. inox fornita a corredo, oppure accolta nel catino esistente creato appositamente. Anche questo modello è 
modulare con il caratteristico stile di design dei mod. Easy Shower®. Ha diverse soluzioni di installazione: sopra pavimento (solo per pedane concave con 
profondità di 1,5cm) o inserito nel pavimento. Può utilizzare spruzzatori e soffioni standard. L'impianto igienizzante antimicotico per piccole utenze, può essere 
posizionato dentro la struttura a colonna e dentro il retro della base, oppure per utenze maggiori, può essere inserito nel vano più grande del modello QUICK 
WASH-R-P-L-M. La pedana basculante è meccanica e l'impianto di sanificazione funziona a 12V senza fotocellule.

DESCRIPTION:
The 'QUICK WASH-R-P' series models is the new sanitizing automatic system designed for entry into the swimming pool. It works to get up and down from 
the concave tilting footboard with patented water supply system, built in various types of materials. You can have in various depths, allowing to maintain a veil 
of about 1,5cm of sanitized water up to 15cm max (to norm of law). The water fall is flush with the outer edge, where it can be collected in a stainless steel 
tank accessory supplied as standard or collected in the existing basin specially created. Also this model is modular with the distinctive design style of Easy 
Shower® models. It has several installation options: on the floor (only for concave footboards with 1.5cm depth) or inserted into the floor. It can use sprayers 
and standard showerheads. The antimycotic sanitizing system for small users can be positioned inside the column structure and into the back of the base, or 
for more utilities, it can be inserted into the larger compartment of the QUICK WASH-R-P-L-M model. The tilting footboard is mechanics and the sanitizing 
system operates at 12V without photocells.

INSTALLAZIONE TIPICA:
La serie di modelli 'QUICK WASH-R-P' può essere installata principalmente presso gli ingressi di piscine e SPA.

ACCESSORI:
Gli accessori che possono essere richiesti sono un miscelatore termostatico 'MIX-UNDER-T', che può essere installato sotto la base e la vasca 'WATER 
TANK' di recupero e scarico acqua.

TYPICALLY INSTALLED: 
The 'QUICK WASH-R-P' series models they can be installed at the entry into the swimming pools and spas.

ACCESSORIES:
The accessories they may be required are a thermostatic mixer ‘MIX-UNDER-T’, that can be installed under the base and the 'DRAIN PAN' container for water 
recovery and discharge.

Q U ICK  W A S H -R-P Q U ICK  W A S H -R-P-L Q U ICK  W A S H -R-P-L-M Q U ICK  W A S H -R-U -P-L-M

Q U ICK  W A S H -R-U -P Q U ICK  W A S H -R-U -P-L

6 10

12
0

40
0

6 10

60

12
0

61
5

60

6 10

Layout

12
0

61
5

60735

40
0

R-P SERIESR-P-L SERIESR-P-L-M SERIES

73
5

61
0

DRAIN PAN COLLE CTOR 

COCCU PIE D  S IZ E  B Y

A U TOMA TIC S Y S TE M

15
0

~ 
30

0
W A TE R D IS CH A RG E

G ROU N D
(FOOTB OA RD  S A ME  LE VE L TH E  FLOOR)

G ROU N D
(FOOTB OA RD  U P ON  TH E  FLOOR)

6 10

FOOTB OA RD

http://www.robertorossidesign.it/lavapiedi-easy-shower-quick-wash-r-pool
http://www.robertorossidesign.it/lavapiedi-easy-shower-quick-wash-r-pool
http://www.robertorossidesign.it/lavapiedi-easy-shower-quick-wash-r-pool


‘ S ID E  B Y  S ID E ’

Copyright © 2019 Roberto Rossi Design - All rights reserved M
ad

e 
in

 It
al

y

DESCRIZIONE:
Il modello 'SIDE BY SIDE' è composto dall’assemblaggio del mod.'SINGLE' (solare con c.tà di 22 litri d’acqua) oppure mod.'SINGLE-S-L’ (ad acqua fredda) 
ed un lavapiedi mod. 'QUICK WASH-R' uniti, uno a fianco all'altro, da un raccordo in acciaio inox 316L con pedana in legno composito, studiato 
appositamente per uniformare la struttura e dare continuità alla superficie delle pedane automatiche basculanti. Tutti i modelli sono modulari, è possibile 
installare facilmente linee di docce o addirittura aggiungere più unità in una seconda fase.

DESCRIPTION:
The ‘SIDE BY SIDE’ model consists of the combination of the ‘SINGLE’ model (solar with 22 liters of water capacity) or 'SINGLE-S-L’ model (only cold water) 
and the foot wash ‘QUICK WASH-R’ model, assembled side by side in an unique 316L stainless steel frame with composite wood footboard, designed to 
uniform the structure and give continuity to the surface of the automatic tilting footboards. All the models are modular, you can easily install lines of showers, 
or even adding more units in a second stage.

INSTALLAZIONE TIPICA:
La doccia 'Easy Shower' mod. SIDE BY SIDE ' 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.

ACCESSORI:
Gli accessori disponibili sono il porta oggetti 'SUPPORT', il porta asciugamani in acciaio inox 'CRUTCH', 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. Il kit antiscottamento 'ANTI-SCALDING' che impedisce il flusso di acqua troppo calda in caso di surriscaldamento nella versione 
solare (può verificarsi in caso di uso sporadico in climi caldi). Inoltre sono disponibili anche i soffioni a 4 getti 'SHOWER-4'.

TYPICALLY INSTALLED:
The accessory that may be required the stainless steel ‘SUPPORT’ holder for goods, the towel holder ‘CRUTCH’, the built-in mixer in the column pipe 'MIX-
IN', the thermostatic mixer ‘MIX-UNDER-T’ to be used if you have both hot and cold water pipes, offering you the most comfortable temperature, the ‘ANTI-
SCAL-DING’ kit, that prevent the flow of too hot water in case of overheating in the solar version (it may occur in case of sporadic use in hot climates). Are 
available also the 4 position jets shower heads 'SHOWER-4'.

ACCESSORIES:
The accessory that may be required the stainless steel object holder ’SUPPORT’, the towel holder ‘CRUTCH’, the built-in mixer in the column pipe 'MIX-IN', 
the thermostatic mixer ‘MIX-UNDER-T’ to be used if you have both hot and cold water pipes, offering you the most comfortable temperature, the ‘ANTI-
SCAL-DING’ kit, that prevent the flow of too hot water in case of overheating in the solar version (it may occur in case of sporadic use in hot climates). Are 
also available the 4 position jets shower heads 'SHOWER-4'.
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DESCRIZIONE:
I modelli della serie 'FACE to FACE' sono costituiti dalla combinazione del modello 'SINGLE' (solare con c.tà di 22 litri d’acqua) oppure mod.'SINGLE-S-L’ (ad 
acqua fredda) con il modello 'QUICK WASH-R', assemblati in un'unica struttura in acciaio inox 316L con pedane basculanti automatiche e di giunzione in 
legno composito. Tutti i modelli sono modulari, quindi si possono facilmente combinare con più unità in diversi modi anche in una seconda fase. Ora c'è una 
new entry come modello più semplice: 'FACE to FACE-S-L-S' (ad acqua fredda) nato dalla richiesta del mercato composto da una doccia modello 
'SINGLE-S-L' modificato nella parte intermedia del tubo colonna e dal modello 'BASE-1-S' che è collegato direttamente alla base della doccia senza alcun 
distanziale. Così questo modello mantiene una silhouette molto pulita e minimale, nonostante abbia le stesse funzioni del modello 'FACE TO FACE' standard.

DESCRIPTION:
The ‘FACE to FACE’ series models consists of the combination of the ‘SINGLE’ (solar with 22 liters of water capacity) or 'SINGLE-S-L’ model (only cold water) 
with the ‘QUICK WASH-R’ model, assembled in an unique 316L stainless steel frame with an automatic tilting footboards and junctions composite wooden. 
All the models are modular, so you can easily install in a different ways with more units even in other time. Now there is a new entry like more simple model: 
'FACE TO FACE-S-L-S' (only cold water) born by the market request composed by a 'SINGLE-S-L' model shower modified in the middle part of the column 
pipe and the 'BASE-1-S' model that it's connected directly to the shower footboard, without any spacer. So this model keeps a very clean and minimalist 
silhouette, although it has the same functions as the 'FACE TO FACE' standard model.

INSTALLAZIONE TIPICA:
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.

ACCESSORI:
Gli accessori disponibili sono il porta oggetti 'SUPPORT', il porta asciugamani in acciaio inox 'CRUTCH', 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. Il kit antiscottamento 'ANTI-SCALDING' che impedisce il flusso di acqua troppo calda in caso di surriscaldamento nella versione 
solare (può verificarsi in caso di uso sporadico in climi caldi). Inoltre sono disponibili anche i soffioni a 4 getti 'SHOWER-4'.

TYPICALLY INSTALLED:
The accessory that may be required the stainless steel ‘SUPPORT’ holder for goods, the towel holder ‘CRUTCH’, the built-in mixer in the column pipe 'MIX-
IN', the thermostatic mixer ‘MIX-UNDER-T’ to be used if you have both hot and cold water pipes, offering you the most comfortable temperature, the ‘ANTI-
SCAL-DING’ kit, that prevent the flow of too hot water in case of overheating in the solar version (it may occur in case of sporadic use in hot climates). Are 
available also the 4 position jets shower heads 'SHOWER-4'.

ACCESSORIES:
The accessory that may be required the stainless steel object holder ’SUPPORT’, the towel holder ‘CRUTCH’, the built-in mixer in the column pipe 'MIX-IN', 
the thermostatic mixer ‘MIX-UNDER-T’ to be used if you have both hot and cold water pipes, offering you the most comfortable temperature, the ‘ANTI-
SCAL-DING’ kit, that prevent the flow of too hot water in case of overheating in the solar version (it may occur in case of sporadic use in hot climates). Are 
also available the 4 position jets shower heads 'SHOWER-4'.
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DESCRIZIONE:
Il modello 'SINGLE' con la pedana basculante automatica meccanica in legno composito brevettata, è stato il primo prototipo industrializzato. Ha una linea 
minimale, costruito in acc. inox 316L, è costituito da una base solida di ben 6mm di spessore ed un tubo colonna di 2-2,5mm di spessore, la cui parte 
superiore offre un facile accesso al soffione e alle parti interne. E' una doccia modulare che offre, dopo una prima installazione, la possibilità di aggiungere 
facilmente più docce nel tempo. Può essere solare nel modello 'SINGLE' e nel modello 'SINGLE-U', dove il tubo colonna contiene 22 litri di acqua come 
serbatoio, costantemente riscaldato dai raggi del sole. Non solare, ad acqua fredda, nei modelli 'SINGLE-U-S-L' e 'SINGLE-S-L'. E' disponibile anche il 
modello 'SINGLE-F' senza meccanismo automatico, con pedana fissa (sempre rimovibile) e un mixer di serie sul tubo colonna, collegato alla rete di acqua 
calda e fredda come una normale doccia. I modelli serie 'U' sono utilizzabili anche per disabili con carrozzine per un turismo accessibile.

Robuste, di design minimalista e funzionali, le docce "Easy Shower" della serie 'SINGLE' sono particolarmente indicate per stabilimenti balneari, piscine, 
campeggi, villaggi turistici, hotel, SPA, yachts, navi da crociera. Facilmente installabile anche per uso privato, in giardino, in terrazzo, bordo piscina, tramite il 
kit accessorio di ruote con sistema di bloccaggio, si sposta facilmente ovunque. I modelli con pedane a filo pavimento sono accessibili anche per disabili con 
carrozzine apposite. ACCESSORI:
Gli accessori disponibili sono il porta oggetti in acc. inox 'SUPPORT', il porta asciugamani 'CRUTCH', il set di 4 ruote 'MOTION', 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, il kit antiscottamento 'ANTI-SCALDING', che impedisce il flusso di acqua troppo calda in caso di 
surriscaldamento nella versione solare (può verificarsi in caso di uso sporadico in climi caldi). Inoltre sono disponibili anche i soffioni a 4 getti 'SHOWER-4'.

TYPICALLYINSTALLED: 
Robust, of minimalist and functional design, the 'Easy Shower' 'SINGLE' series are particularly suitable for bathing establishments, swimming pools, camping, 
resort, hotels, spas, yachts, cruise ships. Easily installed also for private use, in the garden, on the terrace, poolside, through the accessory kit of wheels with 
locking system, you can move anywhere. The models with footboards flush with the floor are also accessible for the disabled with special wheelchairs.

ACCESSORIES:
Several accessories are available for this model: the stainless steel object holder ’SUPPORT’, the towel holder ‘CRUTCH’,  the 'MOTION' 4-wheel set, the 
built-in mixer in the column pipe 'MIX-IN', the thermostatic mixer ‘MIX-UNDER-T’ to be used if you have both hot and cold water pipes, offering you the most 
comfortable temperature, the ‘ANTI-SCALDING’ kit, that prevent the flow of too hot water in case of overheating in the solar version (it may occur in case of 
sporadic use in hot climates). Are available also the 4 position jets shower heads 'SHOWER-4'.

S IN G LE -F (fixed) S IN G LE  (solar)
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DESCRIPTION:
The 'SINGLE' model with the patented mechanical tilting footboard in composite wood was the first industrialized prototype. It has a minimal line, built in 316L 
stainless steel, consists of a solid base of 6mm thickness and a column pipe of 2-2.5mm thickness, whose upper part provides easy access to the shower 
head and internal parts  t s a odular shower that o ers, a ter a irst installation, the possibilit  to easil  addition o er ti e  t can be solar in the  

odel and in the  odel, where the colu n pipe contains  liters o  water as a tan , constantl  heated b  the sun s ra s  on solar, to cold 
water, in the  and  odels  he  odel is also a ailable without an auto atic echanis , with a i ed ootboard 
alwa s re o able  and a standard i er on the colu n pipe connected to the hot and cold water networ  li e a nor al shower  he  odels the  are 
usable also or disable people with weelchairs about an accessible touris  INSTALLAZIONE TIPICA:
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DESCRIZIONE:
I modelli delle serie SINGLE-F-L e SINGLE-F-L-S sono gli unici della serie Easy Shower® senza le caratteristiche pedane basculanti. Nate da esigenze di 
mercato, queste docce hanno il miscelatore in acciaio inox 316L inserito nel tubo colonna. Il modello -F-L viene alimentato con acqua calda e fredda da rete, 
mentre il modello -F-L-S è SOLARE e viene alimentato solo da acqua fredda, perchè riempito il tubo colonna e riscaldandosi con i raggi del sole, autoproduce 
acqua calda per più volte al giorno. Questi modelli devono essere fissati a terra molto bene tramite le flange di serie rotonde o quadrate. Essendo molto 
minimali e poco ingombranti, possono essere inserite in qualsiasi location. Anche questi modelli sono realizzati con i materiali standard Easy Shower®, in acc. 
Inox 316L con le finiture lucido o satinato oppure 304 verniciato a polveri.

DESCRIPTION:
The 'SINGLE-F-L' and 'SINGLE-F-L-S' series models are the only ones in the series features Easy Shower® without tilting footboards. Born by market 
requirements, these showers have the mixer 316L stainless steel inserted into the column tube. The '-F-L' model is powered by with hot and cold water 
network, while the '-F-L-S' model is SOLAR and is powered only by with cold water, because the filled tube column and warms with the sun rays or only the 
summer heat, self-produced hot water for more times a day. These models be fixed to the ground very well by round or square standard flanges. Being very 
minimal and compact, can be placed in any location. Even these models are produced with the standard Easy Shower® materials, 316L stainless steel with 
polished or satin finish, or 304 stainless steel powder coating. INSTALLAZIONE TIPICA:
Il modello 'SINGLE-F-L' è una doccia normale alimentata dalla rete con acqua calda e fredda, esso è il modello più semplice e può essere installato ovunque, 
dalle piscine agli yachts o SPA, in giardini privati, ecc. questi modelli sono stati creati per esigenza di mercato e per soddisfare la richiesta di semplicità e 
minimalismo estremo. Il modello "SINGLE-F-L-S" invece, è solare quindi può riscaldare circa 22 litri di acqua fredda per più volte al giorno anche senza sole.

ACCESSORI:
Sono disponibili vari accessori, per arricchire la doccia Easy Shower con un tocco di moderno design minimalista: il porta oggetti in acc. inox 'SUPPORT', il 
porta asciugamani 'CRUTCH'. Inoltre sono disponibili anche i soffioni a 4 getti 'SHOWER-4'.

TYPICALLYINSTALLED: 
The model 'SINGLE-F-L' is a normal shower fed by the network with hot and cold water, it is the simplest model and can be installed anywhere, from 
swimming pools to yachts or spas, in private gardens, etc. these models have been created to market requirement and to meet the demand for simplicity and 
extreme minimalism. The model 'SINGLE-F-L-S' instead, is solar heat can then about 22 liters of cold water for several times a day even without sun.

ACCESSORIES:
The accessories are available, to enrich your Easy Shower with a touch of modern minimalistic design: the stainless steel object holder ’SUPPORT’, the towel 
holder ‘CRUTCH’. Are available also the 4 position jets shower heads 'SHOWER-4'. 
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DESCRIZIONE:
Il modello 'NEBULA' della serie docce Easy Shower® con sistema brevettato, ha la novità nel diverso modo di erogazione dell'acqua con ugelli spruzzatori. 
'NEBULA' è composta da due mod. doccia Easy Shower SINGLE-S-L e da un mod. 'BASE-1-S' oppure, con pedane a filo pavimento, composta da due mod. 
'SINGLE-U-S-L' ed uno 'BASE-1-U-S', ma può essere composto anche da più modelli, tutti connessi con raccordi in acc. inox e pedane in legno composito. 
Ha 11 ugelli che spruzzano acqua a pressione normale di rete, suddivisi in 4-3-4 in modo che ogni pedana basculante automatica, azionata al salire e 
scendere di ogni utente, attivi gli spruzzatori necessari solo per l'acqua che serve, con risparmio energetico e comodità d'uso. Quindi tre docce sono unite in 
un nuovo modello e si possono dividere all'occorrenza, in tre docce distinte con normale soffione. Infatti le docce Easy Shower sono modulari, flessibili e 
studiate per dare la possibilità di cambiare e di utilizzare più soluzioni in un unico acquisto. Tutti i materiali usati, sono scelti per durare nel tempo, riciclabili al 
100%, come l'acciaio inox 316L e le pedane in legno composito.

DESCRIPTION:
The 'NEBULA' model series with showers Easy Shower patented system has the news in a different way with water dispensing spray nozzles. 'NEBULA' is 
composed of two Easy Shower 'SINGLE-S-L' models and one 'BASE-1-S' model otherwise with foootboard at the same floor, composed with two 
'SINGLE-U-S-L' models and one 'BASE-1-U-S' model, but may be also composed of more models, all connected with stainless steel junctions and 
composite wood footboards. It has 11 nozzles that spray water at normal pressure network, divided into 4-3-4 so that each tilting footboard, driven to the rise 
and fall of each user, active sprinklers needed only for the water you need, with energy savings and ease of use. So 3 showers are combined into a new 
model and can be divided as appropriate, in 3 separate showers with normal shower head. In fact the showers Easy Shower are flexible and designed to give 
the possibility to change and use more solutions in a single purchase. All the materials used are chosen for durability, are 100% recyclable, such as 316L 
stainless steel and co posite wood ootboards INSTALLAZIONE TIPICA:
I modelli della serie 'NEBULA' si prestano all’uso in villaggi turistici, parchi di divertimento, stabilimenti balneari, piscine, navi da crociera ed ovunque ci sia 
voglia di divertirsi rinfrescandosi.

ACCESSORI:
Sono disponibili il portaoggetti in acc. inox 'SUPPORT', i miscelatori termostatici sotto pedana 'MIX-UNDER-T', i soffioni regolabili a 4 getti 'SHOWER-4', il 
porta asciugamani in acc. inox. 'CRUTCH'.

TYPICALLY INSTALLED: 
The 'NEBULA' models series is appreciated in resorts, amusement parks, beaches, swimming pools, cruise ships and wherever there is a desire to have fun 
refreshing themselves. 

ACCESSORIES:
Are available the stainless steel object holder 'SUPPORT', the ‘MIX-UNDER-T’ thermostatic mixers can be installed under the footboard, the stainless steel 
towel holder ‘CRUTCH’.
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DESCRIZIONE:
I modelli della serie 'BASE' sono costituiti da una struttura base in acciaio inox 316L ed una pedana automatica basculante in legno composito con sistema di 
erogazione acqua brevettato. Il soffione è inserito nel tubo portante da 4" di diam. mod. 'SHOWER PIPE' fissato a parete con una flangia. Nella serie di 
mod.'BASE-S' è fornita solo la base con pedana senza soffione. I modelli 'BASE' possono essere installati a parete anche in un impianto esistente con il 
vantaggio di riutilizzare i tubi dell'impianto esistente con una minima installanzione di nuovi tubi esterni. In questo caso i tubi esterni possono essere coperti 
da un accessorio canaletta in acciaio inox 316L 'VERTICAL JOINT'. La doccia mod. 'BASE' è modulare quindi si possono creare varie forme in linea o 
semicirco-lare, trasformando la location con creatività. I modelli 'BASE-U' possono essere installati a filo pavimento con la stessa tipologia di pavimento. 
Questa soluzione è molto apprezzata anche dai disabili con sedie a rotelle speciali.

ACCESSORI:
Sono disponibili il miscelatore termostatico installato sotto la pedana basculante mod. 'MIX-UNDER'. Il soffione in tubo di acciaio inox ‘SHOWER-PIPE’ con 
soffione interno a getto unico mod. 'SHOWER', oppure il soffione a quattro getti differenti 'SHOWER-4'. La canalina copri tubi verticale 'VERTICAL JOINT', 
per installazioni sul rivestimento murale esistente e la vasca 'WATER TANK' di recupero e scarico acqua.

TYPICALLY INSTALLED: 
The showers 'BASE' series is particularly suitable for frequent use and professional. They find the right location in beaches, locker rooms, saunas, spas, 
yachts, cruise ships, bathrooms. The ‘BASE-U’ models can be installed flush on the floor with the same type of floor.

ACCESSORIES:
Are available the ‘MIX-UNDER-T’ thermostatic mixers can be installed under the footboard, the shower head in stainless steel pipe 'SHOWER-PIPE' model 
with internal shower head with single jet 'SHOWER' model, or shower head with four different jets 'SHOWER-4'. The vertical duct cover pipes 'VERTICAL 
JOINT', for installation on existing wall covering and the 'WATER TANK' container for water recovery and discharge.

’

B A S E -4-U -S

DESCRIPTION:
The models of the 'BASE' series consists in a 316L stainless steel basic structure and an automatic tilting composite wood footboard with a patented water 
supply system. The shower head is inserted into the 4" diameter pipe, SHOWER PIPE 'fixed to the wall by flange. In the series of BASE-S' models is supplied 
only the base with footboard without shower head. The 'BASE' models can be installed on the wall even in an existing system with the advantage of reuse the 
existing system pipes with a minimum installation of new external pipes. In this case the external pipes can be covered by the 316L stainless steel cover 
accessories 'VERTICAL JOINT'. The ‘BASE’ shower model is modular so you can create various lines or semicircular shapes, transforming the location with 
creativity. The ‘BASE-U’ models can be installed flush on the floor with the same type of floor. This solution is very appreciated even by users with a specials 
wheel chairs. INSTALLAZIONE TIPICA:
Le docce SERIE 'BASE' sono particolarmente indicate per uso frequente e professionale. Trovano la giusta collocazione in stabilimenti balneari, piscine, 
docce interne in spogliatoi, saune, SPA, yachts, navi da crociera, bagni pubblici e privati. I modelli ‘BASE-U’ sono installati a pari pavimento anche con la 
stessa tipologia di pavimento.
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New ‘ B A S E -U -L’

DESCRIZIONE:
I modelli di docce SERIE 'BASE-U-L' sono studiati per minimizzare i costi di impianto. Infatti sono costruite con la minima quantità di materiale, abbattendo i 
costi di installazione. Hanno solo la struttura portante interna della pedana basculante che può essere montata solo incassata a filo pavimento, con la 
possibilità di inserire qualsiasi tipologia di pavimentazione sulla pedana, anche con il pavimento esistente, per integrarsi perfettamente con l'ambiente 
esistente. Sono modulari come tutte le docce Easy Shower® con pedana basculante automatica, quindi si possono inserire anche in linea con appositi giunti 
distanziali sempre ricoperti con la stessa pavimentazione. utti i odelli  sono utili abili per disabili con carro ine per un turis o accessibile

ACCESSORI:
Miscelatore termostatico installato sotto la pedana basculante mod. 'MIX-UNDER'. Il soffione in tubo di acciaio inox mod. ‘SHOWER-PIPE’ con soffione 
interno a getto unico mod. 'SHOWER', oppure con soffione interno a quattro getti differenti mod. 'SHOWER-4'. La canalina copri tubi verticale mod. 'VERTI-
CAL JOINT', per installazioni sul rivestimento murale esistente. TYPICALLY INSTALLED: 
The showers 'BASE-U-L' series is particularly suitable for frequent use and professional. They find the right location within the locker room sports, gyms, 
swimming pools, where you want to save energy on 'hot water, electricity and gas for water heating.

ACCESSORIES:
Miscelatore termostatico installato sotto la pedana basculante mod. 'MIX-UNDER'. Il soffione in tubo di acciaio inox mod. ‘SHOWER-PIPE’ con soffione 
interno a getto unico mod. 'SHOWER', oppure con soffione interno a quattro getti differenti mod. 'SHOWER-4'. La canalina copri tubi verticale mod. 'VERTI-
CAL JOINT', per installazioni sul rivestimento murale esistente.

B A S E -4-U -L

DESCRIPTION:
The models of showers 'BASE-U-L' series are designed to minimize installation costs. In fact, they are built with the minimum amount of material, reducing the 
installation costs. They have only the support structure inside the tilting footboard which can only be mounted flush with the floor, with the ability to insert any 
type of flooring on the footboard, even with the existing floor, to seamlessly integrate with the existing environment. They are modular like all showers Easy 
Shower® with automatic tilting footboard, then you can also enter in line with special joints spacers always coated with the same flooring. ll the  

odels the  are usable or disable people with weelchairs about an accessible touris
INSTALLAZIONE TIPICA:

Le docce SERIE 'BASE-U-L' sono particolarmente indicate per uso frequente e professionale. Trovano la giusta collocazione all'interno di spogliatoi sportivi, 
palestre, piscine, dove si vuole avere un risparmio energetico sull' acqua calda, energia elettrica e gas per riscaldamento dell'acqua.

B A S E -4-U -L (IN S TA LLA TION )

B A S E -1-U -L
B A S E -1-U -S -L

B A S E -4-U -S -L

CLICCA  Q U I  PE R IL CA LCOLO 
S U L RIS PA RMIO E N E RG E TICO 
D I U N ’ IN S TA LLA Z ION E  IN  U N A
PA LE S TRA  CON  IMPIA N TO A  
TE MPE RA TU RA  CE N TRA LIZ Z A TA  
PE R N ° 4 D OCCE  MOD . B A S E -4-U -L 
A L POS TO D I N ° 4 D OCCE  CON
N ORMA LE  MIX E R 
(CLICK  H E RE )
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http://docs.wixstatic.com/ugd/b184ec_35063d291d36423788630df0d5b3d9b1.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/b184ec_4c80dbc852e44986b0ef7c0acd800db4.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/b184ec_35063d291d36423788630df0d5b3d9b1.pdf
http://www.robertorossidesign.it/docce-per-interni-easy-shower-base-u-l
http://www.robertorossidesign.it/docce-per-interni-easy-shower-base-u-l
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CONSUMO ACQUA N°1 DOCCIA 20 l/min
TEMP. MEDIA ACQUA 40 °C
TEMPO MEDIO DI UNA DOCCIA 6 min
TEMPO MEDIO EFFETTIVO SOTTO LA DOCCIA 4,5 min
TEMPO MEDIO EFFETTIVO FUORI DALLA DOCCIA 1,5 min
PERIODO DI APERTURA PALESTRA 9,00-22.00 13 h
PERIODO DI APERTURA PALESTRA ANNUALE (2015) 282 gg
N° DOCCE EFFETTUATE IN MEDIA IN 1 ORA 8
N° DOCCE EFFETTUATE IN MEDIA IN GIORNATA 104
N° DOCCE EFFETTUATE IN MEDIA IN 1 ANNO 29328
TEMPO EFFETTIVO CONSUMO ACQUA 468 min/gg

7,8 h/gg
TEMPO EFFETTIVO SPRECO ACQUA 156 min/gg

2,6 h/gg
SPRECO GIORNALIERO 3120 l/gg

3,12 mc/gg
SPRECO ANNUALE 880 mc/anno

Pw= MASSA VOLUMICA DELL'ACQUA (valore fisso) 1000 kg/mc
Cw= CALORE SPECIFICO DELL'ACQUA     (1,162 * 10¯ᶾ)  [kWh / (kg * K)] (valore fisso) 0,001162 kWh/kg
Vw= VOLUME DI ACQUA GIORNALIERO SPRECATO (1000l/gg=1mc/gg) 3,12 mc/gg
Ɵer= TEMPERATURA DI EROGAZIONE ACQUA 40 °C
Ɵo= TEMPERATURA ACQUA FREDDA IN INGRESSO 10 °C
G= PERIODO CONSIDERATO PER IL CALCOLO 282 gg
Qw= FABBISOGNO ENERGIA ACQUA CALDA SANITARIA 30671 kWh/anno

26372503 kcal/anno

CONSUMO/SPRECO GAS-METANO 3197 mc/anno
RENDITA MEDIA CALDAIA 80% (20% CONSUMO/SPRECO GAS/METANO IN PIU') 3836 mc/anno

COSTO ACQUA ZONA FORLI'-CESENA ("HERA SPA" FASCIA+DI 192mc/anno=0,526mc/gg) 2,29 €/mc

COSTO GAS/METANO ZONA FORLI'-CESENA ("ENEL ENERGIA" OFF. GAS TUTTO FACILE PER IMPRESE) 0,58 €/mc

COSTO ENERGIA ELETTRICA ZONA FORLI'-CESENA (ESEMPIO MOLTO VARIABILE) 0,073 €/Kwh

COSTO ACQUA SPRECATA 2015 €/anno

COSTO GAS/METANO SPRECATO 2225 €/anno

COSTO ENERGIA ELETTRICA/SPRECATA kWh (1000 litri H2O CALDA x ΔT / 860) x €/kWh 2239 €/anno

6479 €/anno

N.B.: tutti i dati riportati in tabella possono essere presi come esempio reale di calcolo ed è possibile 
modificarli sul foglio Excel personalizzandoli a piacere avendo un risultato automatico.
Per inserimento dati personalizzati fare richiesta a Roberto Rossi Design. Vi saranno inviati i risultati.

Foglio di calcolo Excel per verifica risparmio energetico docce Easy Shower® - Copyright© ROBERTO ROSSI DESIGN

CALCOLO COSTI CONSUMO/SPRECO ACQUA E GAS 

RISPARMIO TOTALE DI N°4 DOCCE EASY SHOWER® INSTALLATE AL 
POSTO DI N°4 DOCCE CON RUBINETTI/MISCELATORI E SOFFIONI NORMALI 

CALCOLO RISPARMIO ENERGETICO PER INSTALLAZIONE N°4 DOCCE MOD. BASE-1-U-L 
EASY SHOWER® IN SPOGLIATOIO SPORTIVO/PALESTRA CON ACQUA PRE-MISCELATA 

CENTRALIZZATA IN SOSTITUZIONE DI N°4 DOCCE CON RUBINETTI E SOFFIONI NORMALI

CALCOLO PERDITE DI IMP. ACS NON PRESO IN ESAME PER MANCANZA DATI (VALUTARE TOT kWh DA AGG.)

CALCOLO PER FABBISOGNO ENERGIA ACQUA CALDA SANITARIA
Qw= Pw * Cw * [Vw * (Ɵer - Ɵo)] * G



PORTA  OG G E TTI ’ S U PPORT’

MIX E R ‘ MIX -IN ’ VA S CA  RA CCOLTA  A CQ U A
‘ D RA IN  PA N ’

S OFFION E  A  MU RO ‘ S H OW E R-PIPE ’

G A N CI S OLLE VA  PE D A N E  ‘ H OOK S ’

PORTA  TE LO  ’ CRU TCH ’

‘ A CCE S S ORIE S ’

 K IT ‘ A N TI-S CA LD IN G ’

S oft W ide Rain Massage Casca de

W ide Rain
S OFFION E  S TA N D A RD  ‘ S H OW E R’

G E TTON IE RE  IN  A CC. IN OX  316 L ‘ COIN ACCEPTOR’  

’ CRU TCH ’  + ‘ S U PPORT’

VA S CA  RA CCOLTA  A CQ U A  VA S CA  RA CCOLTA  A CQ U A  
‘ D RA IN  PA N ’

’ CRU TCH ’  + ‘ S U PPORT’
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CA N A LE TTA  ‘ VE RTICA L J OIN T’ FON TA N E LLA  ‘ D RIN K IN G  FOU N TA IN ’

FIN ITU RE  A CCIA IO IN OX  - S TA IN LE S S  S TE E L FIN IS H E S

S OFFION E  A  4 G E TTI ‘ S H OW E R-4’

LU CID O - POLIS H E D S A TIN A TO FIN E  (S COTCH  B RITE ) VE RN ICE  LIS CIA  ME TA LLIZ Z . A  POLVE RI VE RN ICE  MA RTE LLA TA  A  POLVE RI
S MOOTH  ME TA LIZ E D  POW D E R COA TIN G H A MME RE D  POW D E R COA TIN GFIN E  S A TIN  (S COTCH  B RITE )

VE RN ICE  ME TA LLIZ Z A TA  A  POLVE RI
S

MOOTH  ME TA LIZ E D  POW D E R COA TIN

G

S A

N.B.: Gli accessori visualizzati qui vengono aggiornati continuamente e possono subire modifiche senza preavviso.
Note: The accessories displayed here are constantly being updated and and can be modified without notice.

http://www.robertorossidesign.it/docce-automatiche-easy-shower-accessori
http://www.robertorossidesign.it/docce-automatiche-easy-shower-accessori


PE D A N E  A U TOMA TICH E  B A S CU LA N TI ORA  D IS PON IB ILI - A U TOMA TIC TILTIN G  FOOTB OA RD  N OW  A VA ILA B LE

‘ A CCE S S ORIE S ’

H I-TE CH  W OOD COMPOS ITE  W OOD IROK O/TE A K POLY E TH Y LE N E S TON E S
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MOS A ICS  FLOOR

’

TA B E LLA  COLORI FIN ITU RE  D IS PON IB ILI PE R PE D A N E  IN  LE G N O COMPOS ITO
TA B LE  COLOU RS  A VA ILA B LE  FIN IS H E S  FOR COMPOS ITE  W OOD

I c olori q u i mostrati sono solo a sc op o di gu ida. E ssendo in p arte in legno,  il c olore p u ò  v ariare di tonalità . - The c olors shown here are for gu idanc e only. B eing p artly wood,  the c olor may v ary in tone

H I-TE CH  W OOD  45mm

H I-TE CH  W OOD  100mm

H oney-S W hite-SW engè -SH ebony-SS ienna-STobac c o-S
H oney-L W hite-LW engè -LH ebony-LS ienna-LTobac c o-L

PA RT. ‘ MOTION ’  (RU OTE
D I S POS TA ME N TO)
PA RT. ‘ MOTION ’  (W H E E LS
FOR MOVIN G )

TIPOLOGIA DELLE PEDANE:
Le pedane possono essere di varie finiture e richieste in vari colori, tranne in polietilene (solo bianco). I materiali lapidei, possono essere richiesti in varie 
tipologie e processi, anche mosaico. Su richiesta, possiamo utilizzare lo stesso materiale esistente sul pavimento del cliente, opportunamente spediti a noi con 
necessario anticipo, per una totale uniformità di installazione.

ACCESSORI DI SERVIZIO:
Questi accessori sono comodi per ogni modello di doccia. Tutti i modelli Easy Shower sono provvisti di fori filettati per la possibiltà di inserimento di questi 
accessori di servizio, come il porta asciugamani 'CRUTCH' e il porta oggetti 'SUPPORT'. Mentre gli accessori uncini 'HOOKS', servono per il sollevamento 
delle pedane basculanti. Il kit di ruote 'MOTION' solo per docce fuori terra, è comodo per spostare facilmente la doccia da un luogo all’altro.

ACCESSORI DI COMPLEMENTO:
L'accessorio 'VERTICAL JOINT' è utile per coprire i tubi di una nuova installazione senza rompere il rivestimento esistente. La vasca di raccolta acqua 'DRAIN 
PAN' può servire principalmente per la raccolta dell'acqua igienizzata con i mod. 'QUICK WASH-R-P' (POOL SERIES), ma può servire per tutti i modelli Easy 
Shower. I raccordi 'TRIANGULAR JUNCTION' e 'RECTANGUALAR JUNCTION' servono per collegare tutti i modelli doccia Easy Shower per creare forme ed 
isole liberamente perchè sono modulari come tutte le docce Easy Shower. L'accessorio colonna gettoniera 'COIN ACCEPTOR' in acc. inox 316 L con finiture 
lucida a specchio o satinata, è disponibile per tutte le docce Easy Shower® con pedana automatica basculante, in tutte le tipologie di installazione, sia ad 
acqua fredda che miscelata. La gettoniera ha un funzionamento a pile 9V, quindi senza collegamento di fili elettrici. E' inserita nella colonna tubolare rettangola-
re alta 1m circa con flangia di ancoraggio a terra e può essere posizionata vicino alle docce o inglobata nella stessa struttura delle docce. L'uso di questo 
accessorio, aumenta il risparmio energetico delle docce Easy Shower® perchè, funzionando a tempo, se l'utente una volta inserito il gettone non sale sulla 
pedana o ci sale a tempi alterni per vari motivi, l'acqua erogata è solo quella effettivamente consumata.

FOOTBOARDS TIPOLOGY:
The footboards can be of various shapes and requests in various colors, except polyethylene (white only). The stone materials, can be requested in various 
types and processes, even mosaic. We can use the same material existing on the customer's floor, suitably shipped to us with beforehand, for a total of 
installation uniformity.

SERVICE ACCESSORIES:
This accessories they are convenient for each model of shower. All Easy Shower models are equipped with threaded holes for the possibility of inclusion of 
these service accessories, such as towels holder 'crutch' and objects holder 'SUPPORT'. While the hooks accessories 'HOOKS', are used for lifting the tilting 
footboards. The wheels kit 'MOTION' for the showers above ground only, it's convenient for moving the shower from one place to another easily.

COMPLEMENT ACCESSORIES:
The 'VERTICAL JOINT' accessory it is useful to cover the pipes of a new installation without breaking the existing coating. The 'DRAIN PAN can be used mainly 
to collect water sanitized with mod. 'QUICK WASH-R-P' (POOL SERIES), but it can be used for all Easy Shower models. The fittings 'TRIANGULAR 
JUNCTION' and 'RECTANGUALAR JUNCTION' are used to connect all Easy Shower models to create forms and islands freely because they are modular like 
all showers Easy Shower. The 'COIN ACCEPTOR', coin mechanism accessory 316 L stainless steel with mirror or satin polished finishes, it is available for all 
Easy Shower® showers with automatic tilting footboard, in all types of installation, both cold and mixed water. The coin mechanism has a 9V battery operation, 
therefore without connecting electric wires. It is inserted in the rectangular column pipe, about 1m height, with a ground bolted flange and can be positioned 
near the showers or incorporated in the same structure of the showers. Using of this accessory increases the energy saving of the Easy Shower® showers 
because, working in time, if the user once inserted the token does not rise on the footboard or rises to alternate times for various reasons, the water supplied is 
only that actually consumed.

RACCORDO DI GIUNZIONE - ‘RECTANGULAR JUNCTION’ RACCORDO DI GIUNZIONE  - ‘TRIANGULAR JUNCTION

http://www.robertorossidesign.it/docce-automatiche-easy-shower-accessori
http://www.robertorossidesign.it/docce-automatiche-easy-shower-accessori
http://www.robertorossidesign.it/docce-automatiche-easy-shower-accessori
http://www.robertorossidesign.it/docce-automatiche-easy-shower-accessori


COSTRUZIONE, INSTALLAZIONE, ESPOSIZIONE, SHOWROOM
PRODUCTION, INSTALLATION, EXHIBITION, SHOWROOM
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Qualche cenno... A short account...
Roberto Rossi Design   in enta, progetta or e nuo e, da 

un idea, una linea o se plice ente da uello che anca in 
ualsiasi contesto, settore industriale e nella ita di tutti i 

giorni  a iloso ia di Roberto Rossi, designer,  lo spirito 
libero dietro le sue solu ioni,  la necessit  di lasciare 
spa io alla antasia ed all i agina ione per e itare 
solu ioni pre concettuali
Roberto Rossi Design  creates and designs new or s 
ro  an idea, a line or an un et ar et need  n an  

conte t, an  industrial sector  he philosoph  o  Roberto 
Rossi, designer, is the ree spirit behind his solutions, is to 
lea e space to antas  and i agination to a oid 
preconceptual and d  u solutions

Alcune reali a ioni...  Some realizations...
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Roberto Rossi ha collaborato con lo tudio u sas di Ro a e iorgio r ani in th e  ew or  per scale egastore r ani 
Roberto Rossi has collaborated with tudio u sas in Ro e and iorgio r ani in th e   about r ani egastore strairs
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rocesso per produ ione di arreda enti su isura eco sostenibili   rocess or sustainable construction custo  urniture

iantana aporatore ra rescatore 
loor a p aporati e cooler 

Pro ects  Concepts...

cala a scheletro di balena  incitrice del  pre io nella categoria custo  design
hale s eleton staircase concept  a il er inner about custo  pro ect categor

 R   
iano assoio pratico, anegge ole, 
alido per tutti i tipi di o brelloni, si in ila 

e si s ila in un atti o  un nuo o odo di 
i ere la spiaggia
ractical, anageable table tra , alid 

or all t pes o  u brellas, thread and 
unthread in a o ent  a new wa  o  
li ing the beach  

Prodotti RRDesign... RRDesign products...
a pade e piantane in legno e  ecosostenibili serie 
ood and  sustainable lights loor la p  series

https://issuu.com/robertorossidesign/docs/depliant_-_lampade_in_legno_serie__
https://issuu.com/robertorossidesign/docs/happy_hour_on_the_beach___-_deplian_f3050fe8a3dae0
http://www.robertorossidesign.it/tavoli-per-ombrelloni-happy-hour
https://issuu.com/robertorossidesign/docs/whale_skeleton_staircase_concept_-_
https://issuu.com/robertorossidesign/docs/depliant_-_raffrescatore_evaporativ_e88b579104ce53
https://issuu.com/robertorossidesign/docs/depliant_-_lampada_da_terra-raffres
http://www.robertorossidesign.it/
http://www.robertorossidesign.it/


patended system

®
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Via L. Righini 10/a 47034  FORLIMPOPOLI (FC)
Tel./Fax  0543.740381       Cell.  333.2998995

e-mail   info@robertorossidesign.it

www.robertorossidesign.it

INTERIOR EXTERIOR DESIGN
CUSTOMIZED FURNITURE DESIGN

PRIVATE SECTOR AND RETAIL
INDUSTRIAL DESIGN, ENGINEERING, PROTOTYPING

AUTHORIZED RHINOCEROS TRAINER (ART)

For information, purchase orders or vision of  the product, 

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

contact Roberto Rossi Design to the contacts below: 
 RRDESIGN

Depliant on the web

http://www.robertorossidesign.it/easy-shower
http://www.robertorossidesign.it/serie-docce-colonna-easy-shower-octagon
http://www.robertorossidesign.it/docce-solari-easy-shower-monolith
http://www.robertorossidesign.it/docce-solari-easy-shower-monolith
http://www.robertorossidesign.it/serie-docce-colonna-easy-shower-linear
http://www.robertorossidesign.it/docce-solari-e-fredde-easy-shower-single
http://www.robertorossidesign.it/colonna-doccia-easy-shower-single-f-l
http://www.robertorossidesign.it/docce-solari-e-fredde-easy-shower-single



