
DOCCE DA ESTERNO PER PISCINE
Sostenibilità BenessereDesign



Lasciati coccolare da una cascata 
di benessere e vitalità 
con le docce AstralPool.
Design esclusivo e sostenibilità.



La doccia a bordo piscina è un accessorio 
irrinunciabile che assicura comfort e igiene. 
E non solo: costituisce un importante 
elemento d’arredo per il tuo giardino.

Un indispensabile
complemento 
per la tua piscina
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Scopri le molteplici funzionalità e vantaggi delle docce 
AstralPool:

Sono perfette per rinfrescarsi durante le afose giornate esti-
ve senza doversi tuffare in piscina.

Nei modelli con il sistema di riscaldamento dell’acqua a 
raggi solari, è possibile godersi docce a temperature piace-
voli in modo totalmente gratuito ed ecologico.

Prima del bagno: aiutano a mantenere pulita l’acqua della 
tua piscina, rimuovendo dal corpo le tracce di crema, sudore, 
terriccio o erba.

Dopo il bagno: consentono di lavarsi in modo pratico e velo-
ce togliendo i residui di cloro da pelle e capelli.

Sono resistenti agli agenti atmosferici e ai raggi UV.

Grazie alle differenti tipologie disponibili: dall’eleganza dei 
modelli in legno, al design minimale e versatile dei modelli 
in acciaio, le docce AstralPool si integrano in maniera armo-
niosa con l’ambiente in cui sono inserite.



SOFFIONE

MONOCOMANDO

JET FRONTALI

S I G N A T U R E

Doccia Iguazu
Doccia in acciaio inossidabile opaco AISI-316 per acqua calda e fredda. 
Incorpora frontale in materiale acrilico. Diffusore orientabile di grandi 
dimensioni con sistema anticalcare, 2 jet frontali con effetto nebulizzatore 
controllati da una valvola a 2 vie. Portata e temperatura dell’acqua 
regolate da un valvola miscelatrice.

Prezzo di listino € 2.316
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MONOCOMANDO

SOFFIONE

JET FRONTALI

S I G N A T U R E

Doccia Iguazu solare
Doccia in acciaio inossidabile opaco AISI-316 per acqua calda e fredda. 
Incorpora frontale in materiale acrilico. Diffusore orientabile di grandi 
dimensioni con sistema anticalcare, 2 jet frontali con effetto nebulizzatore 
controllati da una valvola a 2 vie.
La doccia Iguazu solare permette il riscaldamento dell’acqua all’interno 
di un serbatoio di accumulo in alluminio da 30 litri, sfruttando i raggi solari.

Prezzo di listino € 2.819



SOFFIONE

MONOCOMANDO

S I G N A T U R E

Doccia Pluvium
Doccia in legno tropicale e acciaio Inox AISI 316 satinato,
con miscelatore per il controllo della temperatura dell’acqua. 
Diffusore di grandi dimensioni con sistema anticalcare. 
Il suo design minimalista conferisce all’ambientazione della piscina 
un’ immagine elegante e moderna. Altezza del soffione dal suolo: 2,04 m. 

Piatto doccia misto legno 
tropicale Inox AISI 316 satinato 
a completamento della doccia 
AstralPool Signature Pluvium.

Prezzo di listino € 1.800

76



S I G N A T U R E

Doccia Pluvium solare
Doccia in legno tropicale e acciaio Inox AISI 316 satinato,
con miscelatore per il controllo della temperatura dell’acqua. 
Diffusore di grandi dimensioni con sistema anticalcare. 
La doccia Pluvium solare permette il riscaldamento dell’acqua all’interno 
di un serbatoio di accumulo in alluminio da 30 litri, sfruttando i raggi solari.
Altezza del soffione dal suolo: 2,04 m.

Piatto doccia misto legno 
tropicale Inox AISI 316 satinato 
a completamento della doccia 
AstralPool Signature Pluvium.

Prezzo di listino doccia € 2.240
Prezzo di listino doccia+piatto € 2.497



SOFFIONE POMELLO 2 SOFFIONI

SOFFIONE MONOCOMANDO

DOCCE MONOCOMANDO E SOLARI

Doccia Angel
Un design sobrio ed una fabbricazione di alta 
qualità in acciaio fanno di questo modello la valida 
scelta per qualsiasi tipo di piscina.

Doccia Angel solar
Doccia in alluminio verniciato. 
Angel Solar sfrutta i raggi solari per riscaldare 
l’acqua all’interno di un serbatoio di accumulo 
in plastica da 30 litri. 
Dotata di un pomello  monocomando ed un 
soffione / diffusore con sistema anticalcare. 

Prezzo di listino doccia € 273
Prezzo di listino doccia+lavapiedi € 298
Prezzo di listino doccia con 2 soffioni € 655

Prezzo di listino € 627
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SOFFIONE MONOCOMANDO

POMELLOSOFFIONE

Doccia Niagara
È un modello particolarmente interessante per chi 
ricerca l’equilibrio tra design d’avanguardia, purezza 
delle linee ed alta qualità. Diffusore orientabile 
di grandi dimensioni con sistema anticalcare. 

Doccia Niagara solar
Niagara Solar è un chiaro esempio di equilibrio 
tra design d’avanguardia e sostenibilità. Niagara 
Solar sfrutta l’energia solare per riscaldare l’acqua, 
accumulata in un serbatoio da 30 litri, che rimane 
perfettamente integrato nella struttura principale 
della doccia.

Prezzo di listino € 887

Prezzo di listino € 1.362Prezzo di listino € 627



DOCCE SOLARI

Doccia Niagara

Touchless
La doccia Niagara touchless è dotata di sensore di 
prossimità a batteria che permette l’utilizzo della 
doccia senza la necessità di contatto fisico.
Il suo stile minimalista e la qualità del materiale 
con cui è realizzata le conferisconoun’immagine 
elegante e moderna.

Prezzo di listino € 1.199
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SOFFIONE

TEMPORIZZATORE

2 SOFFIONI

TEMPORIZZATORI

SOFFIONETEMPORIZZATORI

LAVAPIEDI

4 SOFFIONI

TEMPORIZZATORI

DOCCE TEMPORIZZATE

Doccia in acciaio inossidabile AISI-304 disegnata per essere installata in piscine 
con alta densità di utenza (piscine pubbliche o semi-pubbliche). 
Le docce AstralPool per installazioni pubbliche si caratterizzano per l’alta resistenza 
dei materiali e per il risparmio di acqua grazie al pulsante temporizzato. 
Fissaggio con viti, ancoraggio incorporato. 

Doccia temporizzata fino a 4 soffioni

Doccia a un soffione

Doccia a due soffioni

Doccia a un soffione e lavapiedi

Doccia a quattro soffioni

Prezzo di listino € 1.199 Prezzo di listino € 706

Prezzo di listino € 1.440

Prezzo di listino € 1.008

Prezzo di listino € 2.303



FLUIDRA COMMERCIALE ITALIA S.p.A.
Via Tre Bocche, 7/G 

25081 Bedizzole (BS) Italia
Tel. 030 6870441

fluidraexperience@fluidra.it

www.astralpool.it


