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MINIJET-R

La doccia da esterno con miscelato-
re Minijet è corredata di un lavapiedi 
molto utile in termini di efficacia e pra-

ticità. 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 collegamen-
to all’impianto. Presentano inoltre una base 
di fissaggio di elevato spessore per garantire 
stabilità e robustezza all’ancoraggio a terra.

La doccia con miscelatore Minijet è disponibili 
in 3 versioni:

• MINIJET-M provviste di un rubinetto misce-
latore per la doccia e di un rubinetto a chiu-
sura manuale per il lavapiedi. Il tutto per 
consentire di selezionare facilmente una 
temperatura ottimale.

• MINIJET-R con rubinetto a chiusura ma-
nuale per la doccia e il lavapiedi

• MINIJET-P munite di pulsante a tempo pro-
grammato per la doccia e il lavapiedi, in 
modo da ridurre il consumo di acqua.

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 show-
er connection to the system easier. They also 
have a very thick fixing base to grant stability 
and strength when anchored to the ground.

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 consump-
tion of water.

MINIJET

Attacco acqua
Water connections 3/4” F

Numero di attacchi
No. of connections

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

Pressione massima
Maximum pressure 300 kPa 

3 bar

Dimensioni e peso imballo
Packaging size and weight

H x L x P

135 x 35 x 35 cm
8,6 kg

Dimensioni, peso, pezzi pallet
Pallet size, weight and items no.

H x L x P

146 x 107 x 107 cm
92 kg

9

2363

Ø 100

MINIJET-M

MINIJET-P

150131,5

Ø8,5

Caratteristiche
Specification 

EASY INSTALL


