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Le docce da esterno senza miscela-
tore costituiscono modelli contraddi-
stinti da una grande praticità di utiliz-

zo adatti a una molteplicità di contesti.
Il modello MUL-2 è una doccia doppia corre-
data di lavapiedi. Il materiale utilizzato è ac-
ciaio inox di elevata qualità AISI 316, in grado 
di garantisce un’ottima resistenza alla corro-
sione, 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 spes-
sore per garantire una maggiore stabilità e 
robustezza all’ancoraggio a terra.

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

•  MUL2-R con rubinetti a chiusura manuale.
•  MUL2-P dotato di pulsanti a tempo pro-

grammato per ridurre gli sprechi d’acqua.

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.

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.

Attacco acqua
Water connections 3/4” F

Numero di attacchi
No. of connections 1 (MUL-2R)

1 (MUL-2P)

Pressione massima
Maximum pressure 300 kPa 

3 bar

Dimensioni e peso imballo
Packaging size and weight

H x L x P

225 x 35 x 35 cm

12,7 kg

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

H x L x P

236 x 107 x 107 cm

129 kg
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MUL-2

MUL-2P

2184

Ø 130

575

MUL-2R

190171,5

Ø8,5

Caratteristiche
Specification 
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