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DOCCIA GROUP

Doccia è nata come piccola azienda specializzata 
nella lavorazione dell’alluminio a Siviglia, 
 
Dal 1997, DOCCIA produce spazi doccia 
e box doccia su misura  ed è diventato il 
leader indiscusso nel mercato spagnolo. 
con 180.000 unità prodotte per anno.
 
Dal 2010, DOCCIA produce anche piatti 
doccia di alta qualità. Questo segmento 
di mercato della società rappresenta oggi 
circa il 25% della produzione con una 
crescita del fatturato annuo del 18%.
 
DOCCIA è presente in diversi mercati 
internazionali e ha 5 impianti di produzione 
distribuiti su 55.000 metri quadrati. 

DOCCIA GROUP

Doccia was born is Seville, south of Spain, 
being a small workshop where people 
could buy window frames and aluminum 
products. The bespoke service was the 
key to the success of this small shop. 
 
Over the years Doccia has become one 
of the largest manufacturers of bespoke 
shower enclosures in Europe, with around 
180.000 units sold every year. 
 
In 2010 Doccia decides to increase its 
product range and started to manufacture 
shower trays made with resin and mineral 
aggregates. This product alone stands for 
around 25% of the whole turnover now, with 
an increase in sales close to 18% every year. 
 
Doccia is now a large family owned company 
with over 590,000 sq. feet, 5 manufacturing 
plants and more than 400 people working at our 
factories and offices every day. Our products 
are now sold in more than 10 countries. 
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LA NOSTRA FILOSOFIA

In 20 anni la nostra azienda si è adattata 
continuamente alle necessità dei nostri clienti. 
Abbiamo per scopo la anticipazione, cercando di 
offrire in ogni momento nuove linee di prodotti, 
innovando con materiali della più alta qualità.

La filosofia aziendale ed il suo successo 
sono sempre stati basati su un profondo 
rispetto verso il cliente, sulla disponibilità 
e sulla qualità del servizio. 

Il contributo manuale diretto dei nostri 
professionisti conferisce ai nostri prodotti un 
carattere artigianale, dove il know-how offre 
un tocco personale ed una elevata qualità. 
L’automazione della prima fase del processo 
di produzione ci permette di rendere più 
veloci le consegne. L’intervento umano, nella 
seconda parte della produzione, è un fattore 
molto importante in quanto ci permette di 
soddisfare le esigenze personalizzate. 
 

 

OUR PHILOSOPHY 

DOCCIA is a family business led by two 
generations. Their philosophy and their 
success are based on a profound respect to 
the customer, giving priority to the service, the 
quality of the product and the on-time delivery. 

Our business model in all the different markets 
is based on specialized sales representatives 
and agents who are well-known for their 
professionalism and knowledge of the product. 

The automation in the first stage of 
the manufacturing process allows 
us to be faster in the delivery.

Human intervention in the second stage of the 
process is an essential part as it allows us to 
adapt our product to our customers’ needs. 

The handmade contribution of our 
professionals gives our products a traditional 
personality and a much higher quality. 
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OUR INTERNATIONAL PRESENCE 
IN A GLOBAL MARKET

Doccia has constantly been progressing and 
developing since it was founded, this has 
given us a great advantage when approaching 
highly demanding international markets.
Thanks to this evolution we have been able 
to enter different international markets while 
offering the same level of service and quality. 
Doccia Group is actively present in the 
following markets: Spain, United Kingdom, 
Germany, Italy, France, Belgium, Portugal and 
Morocco. Bélgica, Portugal y Marruecos

PRESENZA INTERNAZIONALE IN UN 
MERCATO GLOBALE

Doccia ha esperimentato fin dall’inizio 
una forte transformazione che ha 
permesso di salire posizioni sia a livello 
nazionale come internazionale.
 
Grazie a questa trasformazione il nostro 
gruppo ha raggiunto una capacità operativa 
che ha permesso di far fronte a nuove sfide 
in diversi mercati internazionali assicurando 
la eccellenza nel servizio. Doccia è presente 
in forma attiva nei seguenti nei seguenti 
mercati: Spagna, Regno Unito, Germania, 
Italia, Francia, Belgica, Portugal e Marocco.

DOCCIA PRESENTE NELLE PRINCIPALE 
FERIE DEL SETTORE BAGNO

Doccia prende parte nelle migliore ferie del 
settore, tenendo una presenza attiva con i 
nostri clienti nei diversi mercati dove la ditta è 
presente tutto l’anno. I nostri prodotti sono stati 
mostrati ad Ideobain -Paris, KBB- Birmingham, 
Cevisama- Valencia e SIB Salon International 
du Bâtiment, tra altri saloni di arredo bagno. 

DOCCIA IS PRESENT AT THE MAIN 
INTERNATIONAL EXHIBITIONS AND FAIRS

Doccia Group participates and shows its 
products at the main international exhibitions 
and fairs in our industry. We have exhibited our 
products at IdeoBain (Paris), KBB (Birmingham), 
Cevisama (Valencia), SIB Salon International 
du Batiment (Casablanca), and many other. 
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IL BAGNO DOCCIA 

Il concetto «bagno» per Doccia raggiunge 
funcionalità ed estetica per uno dei spazi più 
ispiranti nella arcchitettura contemporanea. 
 
Il bagno è per noi un ambiente vivibile in cui il 
concetto architettonico auna confort, qualità 
e disegno. Per tutto questo abbiamo costrutto 
diverse linee di prodotti a fin de creare un bagno 
eficiente, su misura ed esteticamente unificato.
 
Questa visione del bagno come uno spazio 
esperienziale soggeto ai principi di disegno 
e funcionalità spinge lo svilupo continuo e la 
adattazione a tendenze architettoniche nei nuovi 
stili di vita di quelli ad abitare gli spazi referiti.

DOCCIA’S BATHROOM CONCEPT

For us, the bathroom needs to have functionality 
and design. Nowadays it has become one of 
the most inspiring spaces in our homes. 

We try to keep up with the new trends in the 
industry to offer our customer a wide range 
of options for their bathroom space. 

Innovation is an important part in this process 
and our design team works hard to offer the 
best possible solutions for the new trends. 
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BATHROOM INNOVATION

Innovation is in our DNA. Our 
team works constantly to obtain 
the best materials and with 
the latest technology to be 
able to offer stunning products 
that our customers love. 

INNOVAZIONE NEL BAGNO

La innovazione forma parte 
del nostro DNA. Centriamo 
il RSI nella qualità attraverso 
dello svilupo di tecnologie 
che rivertano nella comodità 
del cliente finale e nella 
solidità dei nostri prodotti. 
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CAPACITÀ

DOCCIA è una gran ditta familiare che conserva i 
valori sui cui è stata fondamentata. Doccia conta 
su un equipo di 400 persone, ha cinco impianti 
di produzione distribuiti su 55.000 metri quadrati 
ed è presente in più di 10 mercati internazionali.

PRODUCTION CAPACITY

Although the group has experienced a very 
important growth in the past years, it still remains 
as a family owned company and preserves its core 
values. Over 400 people work every day to try 
and offer our customers the best possible service. 
Over 180.000 units are sold every year. 
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55.000m² 40010 5
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TECHNOLOGY

We are always making new investments in 
the latest technology and machinery so the 
processes are as efficient as possible and the final 
products have also the best possible quality. 

TECNOLOGIA

La integrazione delle più nuovi tecnologie ini tutti 
i nostro processi di disegno e produzione per 
ottenere un prodotto della più alta qualità in tutti 
gli aspetti profittiando i tempi e risorse produttive.

 Doccia 2018/19  — 19 —
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INNOVATION

Innovation is in our DNA. Our team works 
constantly to obtain the best materials and 
with the latest technology to be able to offer 
stunning products that our customers love. 

INNOVAZIONE NEL BAGNO 

La innovazione forma parte del nostro DNA. 
Centriamo il RSI nella qualità attraverso dello 
svilupo di tecnologie che rivertano nella comodità 
del cliente finale e nella solidità dei nostri prodotti. 
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OUR TEAM

We have passion for our customers and products. 
That is the reason why each detail and step of 
the manufacturing process is done carefully. 

EQUIPO HUMANO

DOCCIA sente passione per i suoi clienti. Per 
questa raggione il nostro rquipo è integrato 
di persone che prendono la massima cura nel 
dettaglio in lavoro, che hanno per oggetivo 
la eccellenza e mostrando giorno a giorno 
il nostro compromiso con il cliente. 

 Doccia 2018/19  — 23 —
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RAL colour options ı  Possibilità di RAL

Standard colours 
Colori standard

Wall Panels
Pannelli murali

Standard Grates ı Griglie Standard Traps | Valvola

Blanco

Pérgamo

Arena Grafito

Cemento

Musgo Shiny 
chrome

Matt 
chrome

Gel Coat waste cover
Griglia resina Piedra

INOX. Waste cover (316) 
Griglia Inox 316

UN DISEGNO PER OGNI IDEA 

GrafitoPérgamoBlanco

Canto Gel Coat waste cover
Griglia resina Canto

A DESIGN FOR EACH IDEA

Ardesia 

Liso Enmarcado frontal

Liso enmarcado

Liso 

Pizarra

Piedra — Canto

Liso Seda

Basalto

Horizontal trap 
Valvola scarico orizzontale 

Vertical trap 
Valvola scarico verticale

The colours are illustrative 
I colori sono indicativi
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UN PRODOTTO PER L’ETERNITÀ
PROPIETÀ DEI PIATTI DOCCIA

MADE TO LAST
SHOWER TRAY PROPERTIES 

Resistance against 
scratches
Resistance against 
impacts
Resistance against 
abrasion

Alta resistenza ai graffi
Maggiore resistenza 
all’abrasione
Resistenza eccellente 
alla prova d’urto

Resistance against 
high temperature 
Stability and rigidity

Resistenza alle alte 
temperature
Stabilità, resistenza 
e durezza

Resistance against 
UVA rays
Compact and 
homogeneous 

Compatto ed 
omogeneo
Resistenza ai raggi UV

Water-repellent 
(absorption <0, 01%)
Non-porous 
Resistance against 
hydrolysis  

Tenuta stagna 
(Assorbimento <0,01%)
Non poroso
Resistenza all’idrolisi

Easy to assemble 
Easy to repair
Easy to cut

Facile da montare
Facile da riparare 
Facile da tagliare

Anti-slip level three 
(UNE ENV 12633)

Superficie antiscivolo 
(livello 3)
UNE ENV 12633

Easy to clean (EN 
14527)
Resistant to stain (EN 
14527)
High resistance 
against chemical

Idoneità alla pulizia 
(EN 145 279)
Resistenza alle 
macchie
Resistenza chimica 
soddisfacente

Pleasant touch 
The surface 
preserves heat
Sound proof material 

Tatto piacevole
Particolarmente 
resistente al calore
Fonoassorbente

Low water 
consumption
80% made out of 
natural elements 

Basso consumo 
di acqua 
Realizzato per il 80% 
di materiali naturali

LA CARTA RAL

Tutti i piatti DOCCIA possono essere prodotti in 
molti colori diversi della carta RAL. Il colore dei 
piatti corrisponde sempre al colore del Gel-Coat.

RAL COLOUR CHART

All the products can be manufactured in a wide 
range of colours. Gel-Coat is available in many 
colours of the RAL colour chart. Our product is a 
full bodied product, therefore the colour of the 
interior is the same as the one of the surface. 

Antibacterial 
Rot proof

Antibatterico
Non soggetto 
a corruzione

A DESIGN FOR EACH IDEAUN DISEGNO PER OGNI IDEA 
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IL RIVESTIMENTO GEL-COAT ISO NPG 
SOLIDO E DUREVOLE

Coating è l’elemento più importante della nostra 
produzione dei piatti di doccia perché è resistente 
all’invecchiamento, temperatura, luce, prodotti 
chimici, ecc. che non ha eguali sul mercato attuale.
Il rivestimento è costituito dal cosiddetto Gel-
Coat che viene lavorato con altri materiali naturali 
e composti per rivestire il piatto doccia. 

Il Gel–Coat è normalmente utilizzato per i 
prodotti che sono esposti a condizioni estreme 
come nella nautica o nell’assistenza sanitaria. 

Il nostro Gel-Coat è di 600 micron e quasi 
10 volte più spesso di un colore sanitario. 
La sua fusione con la massa di resina rende 
ciascuno dei nostri piatti un pezzo unico, 
contribuendo quindi alla resistenza a: 

• Radiazioni UV e all‘idrolisi 
• Agenti chimici
• Impatti e graffi

Il rivestimento Gel–Coat rende al piatto 
doccia particolare grazie alla sua elevata 
stabilità ed al suo bel design.

GEL-COAT ISO NPG 
SOLID AND DURABLE

Coating is an essential element in the 
product because it is the best protection 
against external conditions such as aging, 
water, temperature, light, chemicals, etc. 
It consists on a product called Gel-Coat that 
covers the shower tray and is made out of 
natural pigments and some additives that 
give the product a higher resistance than 
anything found in the market right now. 
The Gel-Coat is normally used in products which 
are going to be exposed to extreme conditions, 
like in the nautical industry or in healthcare. 

Our Gel-Coat is 600 microns thick, which 
is ten times thicker than normal bathroom 
paint. Its fusion with the resin mixture makes 
each of our shower trays a unique product, 
giving it a strong resistance against: 

• UVA Rays and hydrolysis 
• Chemicals
• Impacts and scratch

The Gel-Coat also gives the shower tray its 
structured look and its beautiful design. 
In addition, the Gel-Coat has strong 
anti-slip properties, something really 
important in this type of product. 

 Doccia 2018/19  — 29 —
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Piatti doccia Shower trays 



Canto
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CANTO

Cuesto piatto contiene una 
struttura molto simile alla roccia 
naturale. Il reticolo di drenaggio 
è realizzato dello stesso 
materiale del piatto e dà così 
un aspetto originale. Lo stesso 
piatto existe con un reticolo 
di drenaggio in accaio inox.

CANTO
Its texture is really similar to the 
real stone. Its waste, made of the 
same material as the shower tray 
gives it a very original touch. You 
can also order the product with
the stainless steel waste.

 Doccia 2018/19  — 35 —
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Canto

Matching Colour Waste Cover / Griglia Resina Canto

Options at no additional charge 
Ozzionale gratuitamente

Waste cover / Griglia di scarico

Drain 90mm Ø
Valvola di scarico in polipropilene 90 mm ø

Horizontal drain. 40 L/mn. 
(We supply McAlpine)
Scarico orizzontale 40 L/mn.

Drain 90mm Ø 
Valvola di scarico in 
polipropilene 90 mm ø

Vertical drain 40 L/min
Scarico verticale 40 L/mn.

Standard Colours

GrafitoCementoMusgo

Pérgamo ArenaBlanco

Stainless Steel (316) / Acciaio inox 316

Distance of the waste
Distanza della griglia
A = 150 mm. 
B = Centered
C = Thickness of the frame 50 mm.
H = 38 mm.

H= 3,8 cm

C
10 cm

= 90 mm

H= 3,8 cm

C 10 cm

= 90 mm

●

●
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Price list (Exc. VAT) — Listino prezzi

D—E mm. 800 900 1000

1000   438 468  

1200  468  530  718 

1400  518  592   778
1600   552  644   838
1700   572  690   868
1800  588 714   900
2000   694  776   962

Additional options — Prezzo in aggiunta

RAL Colour — RAL   68
Cut the length (Max. 100mm)
Taglio (soltanto larghezza)  (Max. 100mm)  48

Wall panel. See page 104
Pannello murale ved. pag.104

 MM 800 900 1000

 1000 ●	 ●	

 1200 ●	 ●	 ●

 1400	 ●	 ●	 ●

 1600	 ●	 ●	 ●

 1700	 ●	 ●	 ●

 1800	 ●	 ●	 ●

 2000 ●	 ●	 ●

Location of the waste 
Ubicazione della griglia
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Canto lateral
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CANTO LATERAL
Its texture is really similar to the 
real stone. Its waste, made of the 
same material as the shower tray 
gives it a very original touch. You 
can also order the product with
the stainless steel waste.

CANTO LATERAL
La sua struttura è molto 
simile alla roccia naturale. Il 
reticolo laterale è sotile ed 
ellegante. Solido, in acciaio 
inossidabile, ed in alta qualità. 
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Canto Lateral

Distance of the waste
Distanza della griglia
A = 105 mm
B = Centered
C = Thickness of the frame 55 mm
H = 38 mm

Waste cover / Griglia di scarico

Drain 90mm Ø
Valvola di scarico in polipropilene 90 mm ø

Horizontal drain. 40 L/mn.
Esgoto horizontal. 40 L/mn.

Standard Colours

GrafitoCementoMusgo

Pérgamo ArenaBlanco

●

●

Stainless Steel (316) / Acciaio inox 316
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Price list (Exc. VAT) — Listino prezzi

D—E mm. 800 900 1000

1200  468  530  718 

1400  518  592   778
1600   552  644   838
1800  588 714   900
2000   694  776   962

Additional options — Prezzo in aggiunta

RAL Colour — RAL   68
Cut the length (Max. 100mm)
Taglio (soltanto larghezza)  (Max. 100mm)  48

Wall panel. See page 104
Pannello murale ved. pag. 104

 MM 800 900 1000

 1200 ●	 ●	 ●

 1400	 ●	 ●	 ●

 1600	 ●	 ●	 ●

 1800	 ●	 ●	 ●

 2000 ●	 ●	 ●

Location of the waste 
Ubicazione della griglia
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Piedra
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PIEDRA
Si tratta del piatto che contiene 
una struttura molto simile alla 
roccia naturale. Il reticolo di 
drenaggio è realizzato dello 
stesso materiale del piatto e dà 
così un aspetto armonico.

PIEDRA
This shower tray´s texture is 
very close to the natural stone, 
with a uniform design. The 
grill is made out of the same 
material as the shower tray, 
giving it a balanced touch.
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Price list (Exc. VAT) — Listino prezzi

D—E mm. 700 800 900 1000

800     396    402
900   368     402 
1000   378  396    
1200   406   424  478   602
1400   444   466   530   692
1600   468   498  578   746
1700   480   504   602  798
1800   496   528   638  
2000      918 

Additional options — Prezzo in aggiunta

RAL Colour — RAL    68
Bespoke cut — Primo taglio   48

Piedra

Wall panel. See page 104
Pannello murale ved. pag. 104

Distance of the waste
Distanza della griglia
700: A = � 420 mm. B = 350 mm
800: A = � 420 mm. B = 400 mm
900: A = � 420 mm. B = 450 mm
1000: A = � 420 mm. B = 500 mm
H: 30 -35 mm.

Options at no additional charge 
Ozzionale gratuitamente

Cromo
Brillo

Cromo
Mate

Waste cover / Griglia di scarico

Standard Colours

GrafitoCementoMusgo

Pérgamo ArenaBlanco

Matching colour waste 
Griglia dello stesso colore del piatto

 MM 700 800 900 1000

 800 	 ●	 	 ●

 900 ●	 	 ●

 1000 ●	 ●	 	

 1200 ■	 ■	 ■	 ■

 1400 ■	 ■	 ■	 ■

 1600 ■	 ■	 ■	 ■

 1700 ■	 ■	 ■	 ■

 1800 ■	 ■	 ■	 ■

 2000 	 	 	 ■

Location of the waste 
Ubicazione della griglia

●

●

■
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Drain 90mm Ø
Valvola di scarico in polipropilene 90 mm ø

Horizontal drain. 40 L/mn. 
(We supply McAlpine)
Scarico orizzontale 40 L/mn.

Drain 90mm Ø 
Valvola di scarico in 
polipropilene 90 mm ø

Vertical drain 40 L/min
Scarico verticale 40 L/mn.
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Basalto
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BASALTO
This new finish is a mix between 
the natural stone and the slate 
finish. A very elegant option. 

BASALTO
Questa nuova struttura non è 
che una miscela tra la roccia e la 
ardesia naturale. I piccoli dettagli 
della rifinitura conferiscono 
elleganza al prodotto. 

— 52 — Doccia 2018/19 
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Price list (Exc. VAT) — Listino prezzi

D—E mm. 700 800 900

1000   378  396  
1200   406   424  478
1400   444   466  530 
1600   468  498  578
1700   480   504  602
1800   496   528  638

Additional options — Prezzo in aggiunta

RAL Colour — RAL   68
Bespoke cut — Primo taglio  48

Basalto

Distance of the waste
Distanza della griglia
700: A = � 420 mm. B = 350 mm.
800: A = � 420 mm. B = 400 mm.
900: A = � 420 mm. B = 450 mm. 
H = 30 mm.

 MM 700 800 900 

 1000 ●	 ●	

 1200 ■	 ■	 ■

 1400 ■	 ■	 ■

 1600	 ■	 ■	 ■

 1700	 ■	 ■	 ■

 1800 ■	 ■	 ■

Location of the waste 
Ubicazione della griglia

●

■

Standard Colours

GrafitoCementoMusgo

Pérgamo ArenaBlanco
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Cromo
Brillo

Cromo
Mate

Waste cover / Griglia di scarico

GrafitoBlanco Pérgamo

Wall panel. See page 104
Pannello murale ved. pag.104

Drain 90mm Ø
Valvola di scarico in polipropilene 90 mm ø

Horizontal drain. 40 L/mn. 
(We supply McAlpine)
Scarico orizzontale 40 L/mn.

Drain 90mm Ø 
Valvola di scarico in 
polipropilene 90 mm ø

Vertical drain 40 L/min
Scarico verticale 40 L/mn.

Options at no additional charge 
Ozzionale gratuitamente
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Ardesia
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ARDESIA
It is an elegant shower tray; 
it has the grate in the center 
for an excellent water 
evacuation. Its texture is 
pleasant and very close to 
the natural slate.

ARDESIA
È un piatto elegante con 
uno scarico centrale per 
un ottimo drenaggio. La 
struttura è molto piacevole 
e simile all’ardesia naturale.

 Doccia 2018/19  — 59 —
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Ardesia

Price list (Exc. VAT) — Listino prezzi

D—E mm. 700 800 900 1000

1000   418  438   468  654 
1200  448  468  530  718 
1400   492  518  592  778 
1600   520  552  644  838
1800   550  588  714  898 
2000   592  694  776   962

Additional options — Prezzo in aggiunta

RAL Colour — RAL    68
Bespoke cut — Primo taglio   48

Wall panel. See page. 106
Pannello murale ved. pag.106

Distance of the waste
Distanza della griglia
A, B Centered
H =   30 mm

Waste cover / Griglia di scarico

Standard Colours

GrafitoCementoMusgo

Pérgamo ArenaBlanco

 MM 700 800 900	 1000

 1000	 ●	 ●	 ●	 ●

 1200	 ●	 ●	 ●	 ●

 1400	 ●	 ●	 ●	 ●

 1600	 ●	 ●	 ●	 ●

 1800	 ●	 ●	 ●	 ●

 2000	 ●	 ●	 ●	 ●

Location of the waste 
Ubicazione della griglia

●

●

Stainless Steel (316) / Acciaio inox 316
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Drain 90mm Ø
Valvola di scarico in polipropilene 90 mm ø

Horizontal drain. 40 L/mn. 
(We supply McAlpine)
Scarico orizzontale 40 L/mn.

Drain 90mm Ø 
Valvola di scarico in 
polipropilene 90 mm ø

Vertical drain 40 L/min
Scarico verticale 40 L/mn.

Options at no additional charge 
Ozzionale gratuitamente
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Pizarra
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PIzARRA
This shower tray´s texture 
is a perfect imitation of 
the real slate, with a very 
fine grain and touch.

PIZARRA
Il piatto e la struttura sono una 
perfetta rappresentazione della 
roccia scistosa con un tocco di 
sabbia fine.



— 66 — Doccia 2018/19 

Price list (Exc. VAT) — Listino prezzi

D—E mm. 700 800 900 1000

800      402      402 

900   368    402   

1000   378   396     

1200   406  424  478  602
1400   444  466  530  692 

1600   468  498   578  744
1700   480  504  600  758 

1800   496  526  636  798
2000    620  698   
2100        920 

Additional options — Prezzo in aggiunta

RAL Colour — RAL    68
Bespoke cut — Primo taglio   48

Pizarra

Wall panel. See page 106
Pannello murale ved. pag.106

Distance of the waste
Distanza della griglia
700: A = � 420 mm. B = 350 mm.
800: A = � 420 mm. B = 400 mm.
900: A = � 420 mm. B = 450 mm. 
1000: A = 500 mm. B = 500 mm.
H = 30 mm.

Cromo
Brillo

Cromo
Mate

Waste cover / Griglia di scarico

Standard Colours

GrafitoCementoMusgo

Pérgamo ArenaBlanco

GrafitoBlanco Pérgamo

 MM 700 800 900 1000

 800 	 ●	 	 ●

 900 ●	 	 ●	 	

 1000 ●	 ●	 	

 1200	 ■	 ■	 ■	 ●

 1400 ■	 ■	 ■	 ●

 1600 ■	 ■	 ■	 ●

 1700 ■	 ■	 ■	 ●

 1800 ■	 ■	 ■	 ●

 2000 	 ■	 ■	

 2100 	 	 	 ●

Location of the waste 
Ubicazione della griglia

●

●

■
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Drain 90mm Ø
Valvola di scarico in polipropilene 90 mm ø

Horizontal drain. 40 L/mn. 
(We supply McAlpine)
Scarico orizzontale 40 L/mn.

Drain 90mm Ø 
Valvola di scarico in 
polipropilene 90 mm ø

Vertical drain 40 L/min
Scarico verticale 40 L/mn.

Options at no additional charge 
Ozzionale gratuitamente
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Pizarra 
semicircular
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PIzARRA SEMICIRCULAR
This shower tray´s texture 
is a perfect imitation of 
the real slate, with a very 
fine grain and touch.

PIZARRA SEMICIRCULAR
Il piatto e la struttura sono una 
perfetta rappresentazione della 
roccia scistosa con un tocco di 
sabbia fine.
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Price list (Exc. VAT) — Listino prezzi

D—E mm. 700 800 900

800     402   
900   460     402
1000  472  496    
1200   506   530  596 
1400   556   580   662
1600   584   622   722

Additional options — Prezzo in aggiunta

RAL Colour — RAL   68
Bespoke cut — Primo taglio  48

Pizarra semicircular

Wall panel. See page 106
Pannello murale ved. pag.106

Distance of the waste
Distanza della griglia
800: A y B = 360 mm.
900: A y B = 420 mm.
R = 550 mm. 
H = 30 mm.

Cromo
Brillo

Cromo
Mate

Waste cover / Griglia di scarico

Standard Colours

GrafitoCementoMusgo

Pérgamo ArenaBlanco

GrafitoBlanco Pérgamo
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Drain 90mm Ø
Valvola di scarico in polipropilene 90 mm ø

Horizontal drain. 40 L/mn. 
(We supply McAlpine)
Scarico orizzontale 40 L/mn.

Drain 90mm Ø 
Valvola di scarico in 
polipropilene 90 mm ø

Vertical drain 40 L/min
Scarico verticale 40 L/mn.

Options at no additional charge 
Ozzionale gratuitamente
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Liso seda
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LISO SEDA
Manufactured with a very fine mineral, this finish 
is the smoothest in our collection. 

LISO SEDA
Prodotto in ATH, un minerale fino ed extrabianco. 
Solido, uniforme e bello, è anche pulito, resistente, 
durevole ed ha un tatto morbido. Di facile pulizia 
e manutenzione. Il materiale in cui è fabbricato 
rigorosamente assicurando basse emissioni nella 
sua produzione.  
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Price list (Exc. VAT) — Listino prezzi

D—E mm. 700 800 900 1000

1000   468   494     
1200   506  532  560  718
1400   560   588   618  772 
1600   592   632  672  816 
1700   614   646  688   836 
1800   628   672   718   878 

Additional options — Prezzo in aggiunta

Bespoke cut — Primo taglio   48

Liso Seda

Wall panel. See page 102
Pannello murale ved. pag. 102

Distance of the waste
Distanza della griglia
700: A = � 420 mm. B = 350 mm
800: A = � 420 mm. B = 400 mm
900: A = � 420 mm. B = 450 mm
1000: A = � 420 mm. B = 500 mm
H = � 30 – 35 mm. 
1300: A = � 420 mm. B= 650 mm

Cromo
Brillo

Cromo
Mate

Waste cover / Griglia di scarico

Standard Colours

Blanco

Matching colour waste cover
Griglia resina in bianco

 MM 700 800 900 1000

 1000 ●	 ●	 	

 1200 ■	 ■	 ■	 ■

 1400 ■	 ■	 ■	 ■

 1600 ■	 ■	 ■	 ■

 1700 ■	 ■	 ■	 ■

 1800 ■	 ■	 ■	 ■

Location of the waste 
Ubicazione della griglia

●

●

■

 Doccia 2018/19  — 79 —

Drain 90mm Ø
Valvola di scarico in polipropilene 90 mm ø

Horizontal drain. 40 L/mn. 
(We supply McAlpine)
Scarico orizzontale 40 L/mn.

Drain 90mm Ø 
Valvola di scarico in 
polipropilene 90 mm ø

Vertical drain 40 L/min
Scarico verticale 40 L/mn.

Options at no additional charge 
Ozzionale gratuitamente
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Liso
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LISO
Questo piatto doccia è 
rivestito con una consistenza 
simile alla sabbia finissima e 
completamente antiscivolo.

LISO
This shower tray´s texture is 
covered with a very thin grain 
which is similar to the sand. It 
has high anti-slip properties.
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Price list (Exc. VAT) — Listino prezzi

D—E mm. 700 800 900 1000 1300

900   368     402   
1000   378   396     546 
1200   406  424  478   602  
1400   444   466  530   692   832
1600   468   498  578   744  
1700   480   504  602   758 
1800   494   528  638   798  1.008
2000     620   708    
2100           920 

Additional options — Prezzo in aggiunta

RAL Colour — RAL    68
Bespoke cut — Primo taglio   48

Liso

Wall panel. See page 108
Pannello murale ved. pag.108

Distance of the waste
Distanza della griglia
700: A = � 420 mm. B = 350 mm.
800: A = � 420 mm. B = 400 mm.
900: A = � 420 mm. B = 450 mm. 
1000: A = � 420 mm. B = 500 mm. 
1300: A = � 420 mm. B = 650 mm
H = 30 mm.

 MM 700 800 900 1000 1300

 900 ●	 	 ■	 	

 1000 ●	 ●	 	 ●

 1200 ■	 ■	 ■	 ■

 1400 ■	 ■	 ■	 ■	 ■

 1600 ■	 ■	 ■	 ■

 1700 ■	 ■	 ■	 ■

 1800 ■	 ■	 ■	 ■	 ■

 2000 	 ■	 ■	

 2100 	 	 	 ■

Location of the waste 
Ubicazione della griglia

●

●

■
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Cromo
Brillo

Cromo
Mate

Waste cover / Griglia di scarico

Standard Colours

GrafitoCementoMusgo

Pérgamo ArenaBlanco

GrafitoBlanco Pérgamo

Drain 90mm Ø
Valvola di scarico in polipropilene 90 mm ø

Horizontal drain. 40 L/mn. 
(We supply McAlpine)
Scarico orizzontale 40 L/mn.

Drain 90mm Ø 
Valvola di scarico in 
polipropilene 90 mm ø

Vertical drain 40 L/min
Scarico verticale 40 L/mn.

Options at no additional charge 
Ozzionale gratuitamente
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Liso enmarcado
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LISO ENMARCADO
Ha la stessa consistenza di 
sabbia che il piatto LISO ma è 
tutto incorniciato.

LISO ENMARCADO
Same LISO finish, but 
it is fully framed. 
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Price list (Exc. VAT) — Listino prezzi

D—E mm. 700 800 900 1000

1000   468  494     
1200  506   532  560  718
1400   560   588   618  772 
1600   592  632  672  816 
1800   628   672  718  878 
2000    718   770 
2100      966 

Additional options — Prezzo in aggiunta

RAL Colour — RAL    68
Bespoke cut — Primo taglio   48

Liso enmarcado

Distance of the waste
Distanza della griglia
700: A = � 420 mm. B = 350 mm.
800: A = � 420 mm. B = 400 mm.
900: A = � 420 mm. B = 450 mm. 
1000: A = � 420 mm. B = 500 mm.
H tray  = 30 mm.
H framed  = 50 mm.

 MM 700 800 900 1000

 1000 ●	 ●	 	 ●

 1200 ■	 ■	 ■	 ■

 1400 ■	 ■	 ■	 ■

 1600	 ■	 ■	 ■	 ■

 1800 ■	 ■	 ■	 ■

 2000 	 ■	 ■	

 2100 	 	 	 ■

Location of the waste 
Ubicazione della griglia

●

■
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Cromo
Brillo

Cromo
Mate

Waste cover / Griglia di scarico

Standard Colours

GrafitoCementoMusgo

Pérgamo ArenaBlanco

GrafitoBlanco Pérgamo

Wall panel. See page 108
Pannello murale ved. pag.108

Drain 90mm Ø
Valvola di scarico in polipropilene 90 mm ø

Horizontal drain. 40 L/mn. 
(We supply McAlpine)
Scarico orizzontale 40 L/mn.

Drain 90mm Ø 
Valvola di scarico in 
polipropilene 90 mm ø

Vertical drain 40 L/min
Scarico verticale 40 L/mn.

Options at no additional charge 
Ozzionale gratuitamente
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Liso 
enmarcado 
frontal
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LISO ENMARCADO 
FRONTAL
Ha la stessa consistenza di 
sabbia che il piatto LISO 
con un cornice frontale.

LISO ENMARCADO 
FRONTAL
Same LISO finish, but it 
is partially framed. 
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Price list (Exc. VAT) — Listino prezzi

A—B mm. 700 800 900 1000

1000   424  446     
1200   456  478  502  682
1400  502  526  550  732 
1600   530  564  598  780
1700   538  578  632  812
1800   562  600  660  838
2000    690  734 
2100      944 

Additional options — Prezzo in aggiunta

RAL Colour — RAL    68
Bespoke cut — Primo taglio   48
* Indicate hand of the tray please.
* indicare valvola a destra o sinistra 

Liso enmarcado frontal

Distance of the waste
Distanza della griglia
700: A = � 420 mm. B = 350 mm.
800: A =  � 420 mm. B = 400 mm.
900: A =  � 420 mm. B = 450 mm. 
1000: A =  � 420 mm. B = 500 mm.
H tray / piatto = 3 cm
H framed  / con bordo= 5 cm

 MM 700 800 900 1000

 1000 ●	 ●	 ●	 ●

 1200 ■	 ■	 ■	 ■

 1400 ■	 ■	 ■	 ■

 1600 ■	 ■	 ■	 ■

 1700 ■	 ■	 ■	 ■

 1800 ■	 ■	 ■	 ■

 2000 	 ■	 ■	

 2100 	 	 	 ■

Location of the waste 
Ubicazione della griglia

●

■
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Cromo
Brillo

Cromo
Mate

Waste cover / Griglia di scarico

Standard Colours

GrafitoCementoMusgo

Pérgamo ArenaBlanco

GrafitoBlanco Pérgamo

Wall panel. See page 108
Pannello murale ved. pag. 108

Drain 90mm Ø 
Valvola di scarico in polipropilene 90 mm ø

Horizontal drain. 40 L/mn. 
(We supply McAlpine)
Scarico orizzontale 40 L/mn.

Drain 90mm Ø 
Valvola di scarico in 
polipropilene 90 mm ø

Vertical drain 40 L/min
Scarico verticale 40 L/mn.

Options at no additional charge 
Ozzionale gratuitamente



Pannelli murali Wall panels
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Mettiamo a vostra disposizione pannelli 
murali, disponibili in diverse dimensioni e 
6 diversi colori: bianco, pergamon, grafite, 
grigio, musgo ed arena. Lasciate alla vostra 
fantasia libero sfogo e combinate i diversi 
colori e dimensioni per trovare ciò che state 
cercando. Trasformate, in maniera simple, la 
vostra vasca in un confortevole spazio doccia.

Our decorative wall panels are available in 
a wide range of sizes and six colours: white, 
pergamo, grafite, grey, musgo and arena. Each 
colour and size may be combined according 
to the customer’s needs. Thanks to the wall 
panels, bathrooms are transformed into a 
pleasant space in a more than simple way.

Liso 

Pizarra

Piedra — Canto

Liso Seda 

— Only available in white—
— Soltanto in bianco —

Standard

Blanco

Pérgamo

Arena Grafito

Cemento

Musgo

z and T shaped profile (White/Chrome) 
Profilo Z e forma di T (bianco / cromo)
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Price list (Exc. VAT) — Listino prezzi

A—B mm. 700-800 mm 810-1420 mm 1430-1820 mm 1830-2100 mm

600 mm  156   248  284   310
 610-800 mm 226  298  350  370
 810-1000 mm 248   340  432  420
 

Aluminum frame (maximum length: 210cm) White
Telaio in aluminio (lunghezza massima:210)  Bianco   20 m/l
Aluminum frame (maximum length: 210cm) Chrome
Telaio in aluminio (lunghezza massima:210)  Cromo  30 m/l

Liso seda

Standard Colours

Blanco
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Liso Seda
Tray, see page 78
Piatto Liso Seda
ved. pag.  78
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Price list (Exc. VAT) — Listino prezzi

A—B mm. 700-800 mm 810-1420 mm 1430-1820 mm 1830-2100 mm

600 mm  156   248  284   310
 610-800 mm 226  298  350  370
 810-1000 mm 248   340  432  420
 

Price increase due to colour selection (RAL colour chart)
Supplemento, a seconda della scelta del colore (carta di colori RAL)  68  / unit
Aluminum frame (maximum length: 210cm) White
Telaio in aluminio (lunghezza massima:210)  Bianco   20 m/l
Aluminum frame (maximum length: 210cm) Chrome
Telaio in aluminio (lunghezza massima:210)  Cromo  30 m/l

Piedra

GrafitoCementoMusgo

Pérgamo Arena

Standard Colours

Blanco
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Piedra Tray, see 
page 36,42,48
Piatto Piedra
ved. pag. 84
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Price list (Exc. VAT) — Listino prezzi

A—B mm. 700-800 mm 810-1420 mm 1430-1820 mm 1830-2100 mm

600 mm  156   248  284   310
 610-800 mm 226  298  350  370
 810-1000 mm 248   340  432  420

Price increase due to colour selection (RAL colour chart)
Supplemento, a seconda della scelta del colore (carta di colori RAL)  68  / unit
Aluminum frame (maximum length: 210cm) White
Telaio in aluminio (lunghezza massima:210)  Bianco   20 m/l
Aluminum frame (maximum length: 210cm) Chrome
Telaio in aluminio (lunghezza massima:210)  Cromo  30 m/l
Skirting board/Plinth (standard colours) 1,5 x 2,5 cm.  (max 100 cm)
Presa / Zoccolo (colori standard) 1,5 cm x 2,5 cm (max 100 cm)  70 m/l
Skirting board/Plinth (RAL colours chart) 
Presa / Zoccolo (carta di colori RAL) 1,5 cm x 2,5 cm (max 100 cm)  80 m/l

Pizarra

GrafitoCementoMusgo

Pérgamo Arena

Standard Colours

Blanco
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Pizarra Tray, see 
page 66,72
Piatto Pizarra
Ved. pag. 48
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Price list (Exc. VAT) — Listino prezzi

A—B mm. 700-800 mm 810-1420 mm 1430-1820 mm 1830-2100 mm

600 mm  156   248  284   310
 610-800 mm 226  298  350  370
 810-1000 mm 248   340  432  420

Price increase due to colour selection (RAL colour chart)
Supplemento, a seconda della scelta del colore (carta di colori RAL)  68  / unit
Aluminum frame (maximum length: 210cm) White
Telaio in aluminio (lunghezza massima:210)  Bianco   20 m/l
Aluminum frame (maximum length: 210cm) Chrome
Telaio in aluminio (lunghezza massima:210)  Cromo  30 m/l
Skirting board/Plinth (standard colours) 1,5 x 2,5 cm.  (max 100 cm)
Presa / Zoccolo (colori standard) 1,5 cm x 2,5 cm (max 100 cm)  70 m/l
Skirting board/Plinth (RAL colours chart) 
Presa / Zoccolo (carta di colori RAL) 1,5 cm x 2,5 cm (max 100 cm)  80 m/l

Liso

GrafitoCementoMusgo

Pérgamo Arena

Standard Colours

Blanco
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Liso Tray, see 
page 84, 90, 96
Piatto Liso
Ved. pag. 84,90, 96



Dossier tecnico Technical information 
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Viega drain VH-VV white  Valvola Viega VH-VV Bianca 50

Doccia drain VH-VV Valvola Doccia VH-VV 50

Linear waste cover:
Inox. or Gel-Coat  Griglia allungata Inox o Resina 60

Squared waste cover: 
Inox. or Gel-Coat  Griglia quadrata Inox o Resina 40 

Repair Kit  Kit di riparazione 25

Renovation Kit Kit di ripristino 35

Delivery charge  Trasporto Inluded in the price 

Technical details of the drain  Dati tecnici delle valvole
Doccia drain VH-VV
Valvola Doccia VH-VV

Viega drain VH-VV white
Valvola Viega VH-VV Bianca

AccesoriAccessories 
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Our shower trays are delivered 
in a palletized wooden box. 

This box is custom-made and is perfectly 
adapted to the shower tray´s dimensions. 
The shower tray is also protected 
with polystyrene in all its faces.

Each unit comes with a drain valve, a 
grill and the assembly instructions.

I nostri piatti doccia sono forniti in 
una scatola di legno su un pallet.

La scatola di legno è su misura e 
quindi si adatta perfettamente alle 
dimensioni del piatto doccia.

Il piatto è protetto con polistirolo 
da tutti i lati e le superfici.

Tutte le unità includono una valvola 
di scarico, una griglia di scarico 
e le istruzioni di montaggio.

Stock the tray in an appropriate manner.

Before fitting the tray, please 
verify the following:

• That it drains correctly. 

• That there are no visible 
damages on the surface

• That the model, color and finish 
of the tray are correct. 

No claims are accepted after the 
product has been installed. 

Prima dell’istallazione del piatto, 
si prega di controllare:

•	 La corretta evacuazione dell’acqua

•	 Che non esistano anomalie 
o danni superficiali

•	 Che il modello, dimensioni, 
colore e finitura siano 
corrispondenti al suo ordine

Non saranno accettate contestazioni 
dopo l’istallazione del prodotto.

Packaging Stock and Check Pacchetti di spedizione Stocaggio e verifica

Includes Contiene
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Initial suggestion:  for 
trays larger than 1600 it is 
suggested to raise a few 
mm. the side opposite to the 
location of the waste to give 
the tray a better slope.
 
1. Set the position of the valve 

and prepare a flat base. 

2. Install the valve and make 
sure it is leveled with the 
base. Connect it to the 
waste pipe. Then make sure 
the slope of this drainage 
system is at least 2%.

 

3. Place the circular rubber 
joint in the waste location 
of the tray. Once you have 
made sure that the waste 
location of the tray and the 
valve are correct you can 
clean and prepare the base 
where the tray will sit. Fit 
the metal adjustment ring 
and screw it to the valve. 
Try not to use power drill. 

4. Check that the tray 
drains properly and it 
is leveled correctly.

5. Now you can uninstall the 
tray and clean the flat base. 
Apply the proper adhesive 
product on that flat base 
(Sikaflex or similar) and 
now you can place the 
tray again on the base and 
make sure it is leveled. 

6. Install the drain valve again. 
Try not to use a power drill. 

7. Connect trap and waste pipe. 

8. Proceed to sealing. Cover 
and protect the surface of 
the tray while sealing. Wait 
a minimum of 24 hours to 
make sure it dries correctly. 

9. Place the grate in its 
location. The shower tray 
is now ready to use!!

INSTALLAZIONE DEL 
PIATTO DOCCIA: 

Raccomandazione iniziale: 
In caso che la larghezza del 
piatto sia superiore a 160 cm 
si consiglia la sollevazzione 
in vari milimetri della parte 
posteriore per aumentare la 
pendenza dello scarico.  

1. Preparare la base di supporto 
per il piatto doccia con il 
foro per la valvola di scarico. 
Spianare e livellare.

2. Posizionare la valvola nella 
base in conessione allo 
scarico mediante un tubo in 
PVC. Controllare che il tubo 
non soppraesca dalla base. 
Si consiglia una pendenza 
del tubo di almeno 2%.

3. Inserire il giunto della gomma 
aggirando l’interno dello 
scarico del piatto doccia. 
Installare il piatto nella la 
base di sostegno allineando 
il centro della valvola. 
Istallare la platina metallica 
e vitare uniformemente. Non 
usare cacciaviti elettrici. 

4. Controllare che il piatto 
scarichi correttamente 
e sia a livello. 

5. Smontare la valvola di 
scarico. Togliere il piatto 
doccia e pulire la base di 
supporto. Fissare il piatto 
con il collante raccomandato 
(Sikaflex o simile) alla base 
di supporto e controllare 
che sia a livello.

6. Montare la valvola di 
scarico di nuovo.  Non 
usare cacciaviti elettrici.

7. Inserire il tubo nella 
valvola di scarico. 

8. Proteggere la superficie del 
piatto con nastro adesivo. 
Timbrare le giunte delle pareti 
con silicona, stucco o simile. 
Aspettare almeno 24 ore 
per un asciugato corretto.

9. Sistemare la griglia 
decorativa. Il piatto doccia 
è pronto per l’uso. 
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Assembly instructionsConsigli per l’installazione

INSTALLATION OPTIONS 

1. Standard
2. Wetroom – like 
3. Raised. 
Instructions on how to install the tray raising 
it with a raiser kit. Doccia does not supply 
the raiser kit. 

OPZIONI D’ISTALLAZIONE

1. Basica
2. Filo
3. Con basamento 
Schema d’istallazione supporto elevazione 
regolabile (Supporto consigliato: antiscivolo 
e fornito con dado di regolazione 88-172mm)
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Repair recommendations 
Proposte di riparazione

Bespoke service
Servizio personalizzato: Tagli e forme
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Em alguns casos existe a possibilidade de 
recuperar o aspecto original da base de 
duche quando esta tenha sofrido danos 
reversíveis, tais como arranhões profundos 
ou superficiais, ou pequenas lascas 
desprendidas como consequência de uma 
pancada sobre a superfície de Gel Coat.

RIPARAZIONI SUPERFICIALI

Eventuali graffi o simili possono essere 
riparati secondo le istruzioni come segue.

1. Grattare la parte rovinata con una 
carta abrasiva con granulosità 100

 
2. Dopo grattare la stessa parte con 

una carta abbrasiva più grezza 
con granulosità 200 e 400. 

3. Infine grattare con una carta 
abbrasiva con granulosità 600. 

A seconda della natura e della dimensione 
dei graffi, questa riparazione può lasciare 
una differenza di lucentezza e/o colore.

RESTAURO DEL RIVESTIMENTO GEL-COAT

Nei casi in cui il Gel-Coat è danneggiato, 
è possibile sostituire l’intera superficie del 
piatto doccia con un kit di riparazione.

Il kit di riparazione comprende il Gel-Coat 
che viene fornito nel colore desiderato 
dal cliente, e un catalizzatore. Quando 
viene creata la miscela, creare una nuova 
interfaccia utente per il prodotto.

Dopo l’asciugatira della superficie, è 
necessario concludere seguendo le istruzioni 
contenute in “riparazione superficiali“.

In alcuni casi è possibile ottenere l’aspetto 
originario dopo aver superato alcuni danni 
come graffi e trucioli sulla superficie.

SUPERFICIAL REPAIR

Any scratch or similar can be repaired 
following the instructions below:

1. Sand down the damaged part and 
around it with a 100 grit sandpaper 

2. After that, do the same with a 200 
grit and a 400 grit sandpaper

3. 3. To finish, moisten the surface 
using a 600 grit sandpaper. 

Depending on the texture and also on the 
size of the scratch, this repair can leave 
a difference in shine, touch and color. 

REPLACING THE GEL-COAT

For those cases in which the gel-coat 
is seriously damaged, it is possible 
to replace the whole surface of the 
shower tray using a repairing kit. 

That kit includes the gel-coat in the 
color that the customer requests 
and a catalyst that will allow you to, 
once the mix is made, create a whole 
new surface for the product. 

Once the surface is dry, it should be 
finished following the instructions 
in “Superficial repair”

All Doccia shower trays may as well be cut 
to fit the customer’s requirements. The 
cuts are performed with a diamond blade.

Significant cuts may affect to the 
inclination of the shower tray, 
causing an irregular thickness.

Cuts under 4 cm are made always 
on the same side of the tray, Wider 
cuts may be distributed in order to 
keep the position of the valve. 

Cut edges may be painted so as to 
preserve a smooth finish in visible parts. 

I piatti Doccia si tagliano cm. a cm. tramite 
un disco diamante speciale per ceramica.
 
I tagli significativi possono modificare 
la pendenza del piatto e risultare 
in una altezza irregolare.
 
Il primo taglio è sempre gratuito. Tagli 
addizionali e forme sono opzionali.
 
I tagli inferiori a 4 cm. si ritagliano 
sempre dallo stesso lato. I tagli 
superiori a 4 cm. sono divisi tra i 
due lati opposti per conservare la 
posizione centrata della valvola.
 
I bordi grezzi come risultato del taglio si 
smaltatiscono su richiesta del cliente.
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Consigli per la pulizia e manutenzione Cleaning and maintenance 

MANUTENZIONE QUOTIDIANA

Per la pulizia si consiglia di 
utilizzare una spugna morbida 
con acqua calda e sapone.
Si consiglia di utilizzare 
saponi neutri e che non 
attaccano il piatto di doccia.
Dopo aver sciacquato la 
superficie con un tovagliolo 
assorbente, è necessario 
pulire ed asciugare in modo da 
evitare macchie di calcare.

MANUTENZIONE E PULIZIA 
DELLO SPORCO IN CONDIZIONI 
NORMALI / ABITUALI

Al fine di eliminare le macchie 
più comuni, si consiglia l’ 
uso di detergenti multiuso 
con candeggina. Queste 
macchie vengono rimosse 
dalla superficie con una 
spazzola o una spugna morbida 
con movimenti circolari. 
Dopo aver sciacquato la 
superficie con un tovagliolo 
assorbente, è necessario 
pulire ed asciugare in modo da 
evitare macchie di calcare.

MANUTENZIONE E LA PULIZIA 
DI MACCHIE OSTINATE

Per una pulizia accurata e 
di macchie ostinate, come 
ustioni superficiali, tinture per 
capelli, macchie d’inchiostro 
ecc. si consiglia l’utilizzo di un 
detersivo leggermente abrasivo 
(crema purga) o un detergente 
che contenga della candeggiana 
che deve essere strofinato con 
una spugna abrasiva delicata, 
risciacquato e asciugato.

Per le macchie più ostinate 
si consiglia l’utilizzo di un 
detergente universale per 
colori brillanti. Per i piatti di 
colore scuro, si consiglia di 
applicare con un tovagliolo 
pulito, acqua con aceto bianco 
diluito. Lasciare agire per 
un paio d’ore e risciacquare 
abbondantemente.

FATE ATTENZIONE CON 
L’USO DI DETERGENTI

La vita del prodotto è 
altamente dipendente dalla 
sua pulizia e manutenzione. 
Ogni piatto può essere 
danneggiato permanentemente 
mediante l’azione di agenti 
chimici o detergenti.

I piatti di doccia sono molto 
resistenti all’abrasione ma si 
consiglia di non usare oggetti 
taglienti che possono graffiare 
o danneggiare la superficie.

I piatti doccia sono molto 
resistenti agli agenti chimici 
e la manutenzione quotidiana 
pertanto non è necessaria.

•	 Evitare entrambi i prodotti 
con un PH elevato, prodotti 
caustici come quelli per 
la pulizia del forno.

•	 Si prega di non 
utilizzare prodotti 
come diclorometano, 
sverniciatori; Prodotti 
contenenti acido cloridrico 
o cloruro di idrogeno, 
che sono contenuti 
in un detersivo per la 
pulizia di acciaio. Evitare 
anche l’uso di prodotti 
aggressivi o spugne in 
acciaio, e contenenti 
alcool o trementina.

•	 La resistenza agli agenti 
chimici e prodotti per 
la pulizia è certificata 
dal regolamento.

•	 DIN-EN 14527:2006APDO. 
5.2.1 und 2.

I test da parte di un laboratorio 
indipendente hanno raggiunto 
ottimi risultati, senza trama, 
lucida o cambiamento di colore.

I seguenti prodotti 
sono stati testati:

•	Acido	acetico
•	Idrossido	di	sodio
•	Etanolo
•	Ipoclorito	di	sodio
•	Blu	di	metilene

DAILY MAINTENANCE

We suggest using a non-
abrasive sponge with hot 
water and soap. It is also 
recommended using neutral 
detergent instead of aggressive 
or corrosive ones. Right after 
that, wash all the waste with 
water and dry it with a normal 
cloth to avoid lime stains.

CLEANING AND MAINTENANCE 
(IN NORMAL CONDITIONS)

To get rid of the most common 
stains, the use of multipurpose 
detergent is recommended, 
as well as a non-abrasive 
sponge or a brush. Scrub 
the surface making circular 
movements, then wash it 
with water and dry it with a 
cloth to avoid lime stains.

PERSISTENT STAINS CLEANING 
AND MAINTENANCE

For a thorough cleaning and 
in order to get rid of more 
persistent stains, the use of 
a more abrasive detergent is 
highly recommended, also 
scrubbing it with a slightly 
more abrasive sponge. Wash 
with water before drying. 
If stains are very persistent, 
we suggest using a universal 
solvent for those shower trays 
with lighter color. For those 
with darker colors a cloth 
with white vinegar should be 
enough. Wait for a couple of 
hours and wash with water. 

PREVENTIVE MEASURES IN THE 
USE OF CLEANING PRODUCTS 

The life time of the product 
depends on the maintenance 
conditions. Any surface can 
be damaged by chemicals and 
strong solvents. Some products 
even attack the chemical 
composition of the product. 

DOCCIA shower trays are very 
resistant to abrasion; however 
we do not suggest the use of 
cutting and sharp products. 

DOCCIA shower trays are 
very resistant to chemicals, 
however, the use of this kind 
of products is not necessary 
in a daily basis. We suggest:
 
Avoid the use of high PH 
products, corrosive products, 
detergents or dye. 
 
We suggest not using products 
containing dichloromethane, 
such us paint stripper, 
or products containing 
hydrochloric acid or hydrogen 
chloride, contained in some 
steel cleaning products.  
Avoid the use of abrasive 
or steel scourers, and 
also products containing 
alcohol or turpentine. 

The resistance against 
chemicals and cleaning 
products is certified 
by the regulation:
UNE-EN 14527:2006 
Apdo. 5.2.1 and 2.

The tests carried out by an 
independent laboratory 
have given us great results, 
with no alteration in 
texture, shine or colour. 

The following products have 
been used for these tests:

• Acetic acid
• Sodium hydroxide
• Ethanol
• Sodium hypochloride
• Methylene blue

I piatti doccia vengono prodotti per l’80% di materiali naturali, come cariche minerali, pigmenti e compositi fabbricati. 
Il rivestimento Gel–Coat viene applicato al terreno mediante un processo chimico-fisico e riceve quindi le stesse 
caratteristiche sia all‘interno che all‘esterno. La composizione dei nostri piatti li dà le migliori proprietà meccaniche e 
di igiene. Inoltre, sono molto facili da pulire e da mantenere e hanno un’alta resistenza all‘invecchiamento.

The Doccia shower tray is 80% made out of natural elements, such as minerals, pigments and certain additives. The Gel-
Coat covering is mixed with the resin mixture through a chemical process, and that makes the product have the same 
properties in the surface as in the interior.  The composition of our shower tray gives it the best mechanic and hygienic 
properties. In addition it is extremely easy to clean, maintain and it´s very resistant to the aging process. 
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PROPER CLEANING OF DRAIN SYSTEM
PULIZIA DEL SISTEMA DI SCARICO
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Wall panels assembly instructions Guida d’installazione dei pannelli murali

A
IMPORTANTE:
Prima dell’installazione 
del pannello murale, si 
prega di controllare:
- Che il modello, dimensioni, 
colore e finitura siano 
corrispondenti al suo ordine
- Che non esistano anomalie 
o danni superficiali
Non saranno accettate 
contestazioni dopo 
l’installazione del prodotto.

B
TAGLIO DEL PANNELLO MURALE

C
VERIFICA: 
Spostare i pannelli prima 
dell’installazione. 
(A) I pannelli devono 
essere sovrapposti.
(B) I pannelli devono installarsi 
sopra il piatto doccia. 

D
CONFIGURAZIONE: 
Ordine di assemblaggio  in base 
alla disposizione della stanza. 

E
INSTALLAZIONE

F
PULIZIA E MANUTENZIONE:
Usare una spugna morbida 
non abrasiva con sapone 
neutro ed acqua tiepida. 
Sciaquare ed asciugare. Non 
utilizzare prodotti per la pulizia 
o disinfettanti aggressivi.

A
IMPORTANT:
Before installation please check:
• Model, size, color and 
finish are correct 
• The surface of the 
product is not damaged
Claims are not accepted once 
the product has been fitted. 

B
CUTTING THE WALL PANEL

C
CHECKING THE PRODUCT: 
Put the panels in the position 
where they will be fitted. 
(A) Panels should be overlapped 
(B) Panels should sit on 
top of the shower tray 

D
ASSEMBLY STEPS:
Assembly steps depending on 
the structure of the bathroom 
where they will be installed. 

E
INSTALLATION

F
CLEANING AND MAINTENANCE:
Use a soft cloth or a wet 
sponge with standard soap 
and water. Wash and let dry. 
Don´t use very aggressive and 
abrasive cleaning products. 
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Shower tray’s reaction to cleaning products, stains and chemicals
(Regulation EN 14527 2006 5.2)

Reazioni chimichedei piatti doccia a contatto con 
detergenti e macchie
(Secondo le normative EN 14527 2006 5.2)

PRODUCTS USED FOR THE TEST LENGTH    CONSTATATIONS SUR LES RECEVEURS DOCCIA 
   RESULT AFTER WASHING WITH WATER  AFTER WASHING WITH WATER 
    AND ABRASIVE PRODUCTS
Acetic acid 10% v/v Vinegar, solvent. 48h No surface deterioration -
Sodium hydroxide 5% m/m  Caustic soda, plunger, cosmetic . 24h Slight change in shine Alteration removed 
Ethanol 70% v/v Solvents, fuel, alcohol  48h Slight change in shine Alteration removed 
Sodium hypochlorite  Bleach, disinfectant  48h No surface deterioration -
Hydrochloric acid  Anti-lime cleaner 48h Changes in shine Alteration removed 
Liquid nitrogen Insecticides 48h No surface deterioration -
Ammonia Hair dye, defatting 48h Slight change in shine Alteration removed 
Nitric acid  Industrial paint-stripper 48h Slight change in shine Alteration removed 
Methylene Blue 1% m/m Extreme colouring 24h Stained surface Stain removed 
Sulfuric acid 70% v/v Colouring, detergents 48h Slight change in shine Alteration removed 
Acetone   Nail polish, solvents 48h Slight change in shine Alteration removed 
Turpentine  Stain remover, polish, varnish, solvents 48h No surface deterioration -
Coffe  48h No surface deterioration -
Povidone-iodine Betadine  48h Stained surface Stain removed 

PRODOTTI UTILIzzATI LUNGHEzzA RISULTATO RECENSIONE 

   RISULTATO DOPO  RISULTATO  DOPO   
   RISCIACQUO CON ACQUA IL RISCIACQUO CON
    AUS AQUA E ABRASIVI
ACIDO ACETICO 10% V/V Aceto, solvente 48h Nessun danneggiamento della superficie -
IDROSSIDO DI SODIO 5% M/M Soda caustica, pistone, cosmetici 24h Leggero cambiamento nella brillantezza Camblamento rimosso
ETANOLO 70% V/V Solvente, benzina, alcol 48h Leggero cambiamento nella brillantezza Camblamento rimosso
IPOCLORITO DI SODIO Candeggina, disinfettante 48h Nessun danneggiamento della superficie  -
ACIDO CLORIDRICO Anti calce  48h Cambiamento nella brillantezza Cambiamento rimosso
NITROGENO LIQUIDO Insetticidi 48h Nessun danneggiamento della superficie  -
AMMONIACA  Tinta per capelli, sgrassatore 48h Leggero cambiamento nella brillantezza Cambiamento rimosso
ACIDO NITRICO  Sverniciatore industriale 48h Leggero cambiamento nella brillantezza Cambiamento rimosso
BLU DI METILENE 1% M/M Colorazione estrema 24h Superfice macchiata  Cambiamento rimosso
ACIDO SOLFORICO 70% V/V Coloranti, detersivi 48h Leggero cambiamento nella brillantezza Cambiamento rimosso
ACETONE  Smalto, solventi 48h Leggero cambiamento nella brillantezza Cambiamento rimosso
TREMENTINA Smacchiatore, polaco vernice, solvente 48h Leggero cambiamento nella brillantezza -
CAFFÈ  48h Nessun danneggiamento della superficie  -
POVIDONE - IODIO Betadine® 48h Superficie macchiata Macchie rimosse   
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13
PLATO DE DUCHA DE RESINA
DdP nº.: 01
UNE-EN 14527  – CL1
USO DOMÉSTICO,  PARA LA HIGIENE PERSONAL

Properties of the product

Propietà dei prodotti

Class 3 slip rating Norma UNE ENV 12633: 2003 Anexo A 
 (pendulum method, resistance >45)
Antibacterial Without proliferation 
Scratch resistant High
Impact resistant High
Resistant to temperature change High
Colour stability  High EN 14527: 2006+A1: 2010 Anexo 5.3.2  
Product and gel-coat exact same color In all textures and also the RAL colours
Water repellent Moisture absorption  < 0,01%
Instrucciones de montaje Available 
CE Certificate DdP Nº: 01. Clase 1. 9/7/2013
ISO 9001: 2008  Certificate nº 048771-1 Exp: 28/08/2016
Packaging   Palletized wooden box
Weight (without packaging) Approx. 50kg/m2
Density  Approx. 1940kg/m3
Weight with packaging Approx. 60kg/ m2
Compatible with shower screens and enclosures All models
Drainage diameter (EN251) 90 mm.

Slittamento Classe 3 NORM DIN ENV 12633 : 2003 Allegato A
 (Pendolo , resistenza > 45)
Antibatterico Senza ritrasmissione
Antigraffio Alto
Resistenza eccellente alla prova d’urto Alto
Resistenza alle alte temperatura Alto
Stabilità del colore Alto EN14527:2006 + A1: 2010 Allegato 5.3.2
Prodotto e Gel-coat hanno esattamente lo stesso colore Tutte le strutture anche i colori RAL
Idrorepellente  Assorbimento di umidità
Istruzioni di Installazione Disponibile
CE Certificato DdP N°:01. Classe 1.9/7/2013
ISO 9001:2008 Certificato n°048771-1 Exp: 28/08/2016
Imballaggio Pallettizzato scatola di legno
Peso (senza imballaggio) Approx. 50kg/m3
Densità  Approx. 1940kg/m3
Pesso con Imballaggio Approx. 60kg/m3
Compatibile con tutti i piatti doccia e le cabine                                                      Tutti i modelli
Drenaggio Radius (uscita)                                                                                        90 mm
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DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 
DdP Nº.:  01  

1. Producto:        PLACAS DE DUCHA DE RESINA 
 

MODELO 
PIZARRA 
PIEDRA 

LISO 
LISO SEDA 

 
2. Nombre y  dirección:     
 
MAMPARAS DOCCIA, S.L. 
 
Polígono Industrial San Nicolás Uno, parcela 34 
41500 Alcalá de Guadaira – Sevilla 
España 

 
3. Uso previsto:  
 
Uso doméstico,  para la higiene personal. 

 
4. Sistema de evaluación:   
 
SISTEMA 4 
 
5. Prestaciones declaradas:         

 
Características esenciales Prestaciones Especificaciones técnicas Armonizadas 

Aptitud para la limpieza Clase 1 UNE-EN 14527:2006 + A1: 2010 
Durabilidad Clase 1 UNE-EN 14527:2006 + A1: 2010 

 
● Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones 
declaradas en el punto 5. 
● La presente declaración de prestaciones se emite según reglamento (UE) nº 305:2011 bajo la única 
responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2. 
● Firmado por y en nombre del fabricante por: Francisco Miguel Martín  

 

 
 

Sevilla a 9 de Julio de 2013 
	  

(Responsable de Calidad) 
 

All our products have been 
manufactured to the highest European 
safety and quality standards. 

This is only achieved by paying full 
attention to detail in every step of 
the manufacturing process. 

Tutti i nostri prodotti sono stati realizzati 
per soddisfare le maggiore essigenze 
rispeto alle norme europee più attuali 
in termini di qualità e securità.

Nelle diverse fasi di controllo delle materie 
prime e della ellaborazione dei nostri 
prodotti, è garantito il più elevato livello di 
qualità richiesto dal mercato internazionale.

Our commitment to safety and quality 
Il nostro impegno con la qualità e la securità
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Condizioni generali di vendita Terms and conditions 

ORDINI
Tutti gli ordini devono essere effettuati 
via e-mail (info@mamparasdoccia.com) 
oppure via fax (+34902197196) in modo 
di evitare così possibili errori e malintesi. 
L’ invio e la ricezione dei prodotti è 
anche l’accettazione dei Termini e delle 
Condizioni. Al momento della ricezione 
della conferma da parte di DOCCIA, tale 
accettazione ha validità contrattuale.

CANCELLAZIONE DI ORDINI 
DI PRODOTTI STANDARD
La società si riserva di addebitare il 
100% del valore della merce ordinata.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
I prezzi di vendita sono quelli 
indicati nel listino prezzi attuale 
al momento della ricezione 
merci. La Società si riserva il 
diritto di aumentare i prezzi senza 
preavviso separato. Tutti i
prezzi indicati sono senza IVA.

TASSAZIONE
L`IVA non è inclusa nel prezzo 
(questo vale anche per i nostri listini 
prezzi). La cifra stabilita dallo stato 
viene indicata separatamente il 
giorno dell’emissione fattura.

TEMPI DI CONSEGNA
DOCCIA consegnerà i prodotti 
all’indirizzo indicato al momento 
dell’ordine . I tempi di consegna sono 
indicativi e quindi mai un motivo 
per il risarcimento dei danni,
cancellazione o modifica di ordine.
Se non vengono soddisfatte le 
condizioni a causa di fattori 
esterni, Mamparas DOCCIA si riserva 
il diritto di modificare le presenti 
condizioni e provvedera ad informare 
immediatamente il cliente.

GLI ARTICOLI DANNEGGIATI 
DURANTE IL TRASPORTO
Se il prodotto è danneggiato 
durante il trasporto, il cliente è 
tenuto a presentare una relazione 
dettagliata entro 48 ore dal ricevimento 
della merce. Nel caso di diritto a 
risarcimento, Mamparas DOCCIA 
sostituirà la merce tramite invio. Nel 
caso di manacata presentazione di 
relazione scritta da parte del cliente 
entro 48 ore, esso perde ogni diritto 
ad elaborazione del suo reclamo.

RESI MERCE
La Società non accetterà resi 
previa ricevuta di questi approvati 
preventivamente. Il servizio 
clienti è l’unico servizio che può 
autorizzare un reso. In caso di 
restituzione non autorizzata, 
la società si riserva il diritto di 
addebitare al cliente i costi attribuibili.

GARANZIA
La garanzia è applicata secondo le norme 
vigenti del diritto europeo. Questo copre 
solo i danni di fabbrica e nessun danno 
causato da un utilizzo negligente.
 
Esclusi dalla garanzia:

Difetti e danni causati da 
usura naturale delle parti

Difetti o danni causati da 
fenomeni meteorologici 

Danni causati dalla durezza dell’acqua  

I danni causati da un uso 
negligente o non corretto

Danni alla superficie del prodotto 
da urti, vibrazioni o impatti.

Prodotti il cui montaggio, 
implementazione o manutenzione non 
è stata gestita in conformità con lo 
standard delle istruzioni di installazione.

CONSEGUENZE DEI DANNO PER TAGLI
Nei casi in cui l’azienda conferma 
l’imperfezione del prodotto, la 
garanzia copre la sostituzione 
del prodotto in questione con un 
identico dipendentemente dalla 
presenza in magazzino e dalla 
possibilità di produzione di tale 
prodotto. In caso contrario, il prodotto 
sarà sostituito da uno simile.
Nel caso in cui la merce singola venga a 
contatto con i prodotti si veda al punto “ 
Consigli per la pulizia e manutenzione”, 
la garanzia su tale merce decade.

LEGISLAZIONE
Per tutte le questioni economiche e 
giuridiche, la sede è sita a Siviglia, 
città in cui Mamparas DOCCIA 
è stata fondata e registrata

COPYRIGHT
Tutti i testi e le immagini sono di proprietà 
intellettuale. Sono protetti dalle leggi sul 
copyright. Il suo uso senza il consenso 
della società è del tutto vietato.

COLORI
I prodotti non devono corrispondere 
esattamente ai colori nel catalogo o 
nelle illustrazioni. Alcune differenze 
possono sussistere che non possono 
quindi mai costituire motivo per 
il risarcimento dei danni, per la 
cancellazione o per la modifica di ordine.

IL RITAGLIO 
I ritagli dei prodotti vengono 
effettuati con l’ausilio di un disegno 
preventivamente preparato. 
Questi sono prodotti centimetro 
per centimetro con una tolleranza 
di variazione del 10 %.

POSIZIONE DELLA VALVOLA DI SCARICO
La posizione della valvola di 
scarico varia a seconda della 
dimensione del piatto doccia. La 
posizione può essere indicata sui dati 
tecnici. Tuttavia, essa è soggeta a 
variazione tra uno e tre centimetri a 
causa di interventi umani nel processo.

DIMENSIONI DEL PRODOTTO 
(MISURAZIONE DEI PIATTI DOCCIA)

La miscela di resina viene colata in 
una forma rigida, e quindi si traduce 
in un prodotto con dimensioni 
regolari. Tuttavia, può accadere che 
durante il processo di essiccazione 
tali dimensioni si riducono variando 
quindi in altezza e spessore di 1 % .

ORDERS
Orders must always be made by 
email (orders@mamparasdoccia.
com), or fax (+34 902 197 196) in 
order to avoid all possible mistakes 
and misunderstandings. Receiving 
or sending any goods means having 
accepted the general sales conditions, 
which become contractual after a 
confirmation is sent by Doccia SL.

CANCELLING STANDAR 
PRODUCTS ORDERS
The company will charge 100% of 
the value of the goods ordered. 

CANCELLING BESPOKE 
PRODUCTS ORDERS
The company will charge 100% of 
the value of the goods ordered. 

PRICE
The prices will be those in the price 
table at that moment. The company 
keeps the rights to modify the price 
without notifying it previously. The 
prices in the catalogue are SRP 
(Suggested Retail Price) without VAT. 

TAXES
Taxes of any kind are not included in 
these prices; they will be included 
in the invoice according to the 
law of that specific country.

DELIVERY TIME
Mamparas Doccia SL will deliver 
the products to the address given 
at the moment when the ordered is 
placed.  Delivery times are merely 
informative, and they will never be a 
reason to cancel or modify the order. 
Delivery times are not a reason to make 
any claim either. If any condition is 
not fulfilled due to external factors, 
Mamparas Doccia keeps the right to 
modify these conditions, notifying 
the customer as soon as possible. 
  ITEM DAMAGED DURING SHIPPING 
If the goods are damaged during 
transportation, the customer must 
send a documented report in the 
next 48 hours from the moment 
the products are received. 

In the case of a justified claim made 
in the stipulated period, Mamparas 
Doccia SL will send a replacement. If 
the customer does not notify Mamparas 
Doccia SL in the time period of 48 hours, 
the company keeps the right not to 
answer the claim and the customer will 
lose the rights previously mentioned.

 
RETURN ITEMS YOU ORDERED
The company does not accept any return 
without having accepted it previously. 
The customer service department will be 
the only one allowed to accept a return 
and give the order to pick up the product. 
In the case of a non-authorized 
return, the company keeps the 
right to charge the customer for 
the costs of the return process. 
 

GUARANTEE
Guarantee is applied according to 
the current European legislation. This 
guarantee does not cover the damages 
which are not imputable to the product 
itself or those caused by a careless use. 

Excluded from the guarantee:
The damages and deterioration caused 
by the natural wearing away of the 
pieces, meteorological phenomena 
or an incorrect maintenance.

The damages on the surface of the 
product made by all kind of impacts 
will not be covered by the guarantee.  
Our guarantee does not cover those 
products that have been installed 
without following our installation guide. 

In that case in which the company 
confirms the imperfection of the 
product, the guarantee covers the 
replacement of that product for 
an exact same one as long as it is 
possible with regard to our stock and 
manufacturing possibilities. If not, it 
will be replaced for a very similar one. 

We will never be responsible 
for a damaged item if the item 
has been in contact with one of 
the products mentioned in the 
section called “Cleaning and 
maintenance recommendations”. 

JURISDICTION
For all the issues regarding the 
commercial and legal relations, the 
jurisdiction applied will be the one 
established in Seville (Spain) where 
Mamparas Doccia SL is registered. 

COPYRIGHT
All the pictures and illustrations are 
considered intellectual property and 
thery are protected by the copyright. 
Its use without the consent of the 
company is completely forbidden.

COLOURS
The products delivered do not 
have to be exact to the ones in the 
pictures and illustrations. There 
might be some differences between 
the real product and the pictures 
in the catalogue. This difference 
cannot be a reason to claim. CUTS 
The cuts of the products will be 
made taking a plan or a drawing 
as a reference. They will be made 
centimeter by centimeter and with 
a 10% variation tolerance. Doccia 
will polish the edges if necessary.

DRAIN VALVE LOCATION 
The drain valve location varies depending 
on the size of the shower tray. The 
approximate location can be found in the 
technical specifications; however, it can 
vary between 1 and 3 centimeters due to 
the human intervention of the process. 

DIMENSION OF THE PRODUCT
The resin mixture is poured into a 
rigid mold, that gives the product a 
uniform shape, however, the material 
contracts a little bit during the drying 
process, that is why it can have a 
variation of a couple of millimeters.

Nella misura in cui non vi è alcun accordo scritto, tutte le 
vendite/contratti sono soggette ai termini e alle condizioni 
di vendita. I termini e le condizioni del acquirente non si 
applicanno a Mamparas DOCCIA. Tutte le dichiarazioni 
da parte dei nostri rappresentanti sono valide solo 

previa conferma della società. Tutti i testi e immagini di 
cataloghi sono validi solo a livello informativo. DOCCIA 
si riserva espressamente il diritto di modificare parti o 
prodotti interi, senza alcun preavviso o supplemento.

Unless there is a previous written agreement, all 
sales are subject to this general sales conditions. 
The buyer´s general buying conditions are not 
recognized by Mamparas Doccia SL.
All statements made by our representatives are not 

recognized by the company unless the company confirms it. 
All descriptions and pictures in this catalogue must only 
be considered as informative. The company keeps the 
right to fully or partially modify the products, whenever 
the company wants and with no need to inform. 
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Doccia Group UK Ltd. specific terms and 
conditions of sale are available on request
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P.I. San Nicolás Uno, Parcela 34.
41500 Alcalá de Guadaíra. 
Sevilla (Spain)
T. (+34) 902 120 038
F. (+34) 902 197 196
mamparasdoccia.com

FRANCE
 
T. 01 76 54 52 11
F. +34 955 630 796
atcfrance@docciagroup.com

ITALIA
 
T./Fax (+39) 081.712.2904
T. 0034 954 038 390 (Spain)
customerservice@docciagroup.com

UK Customer Services Office

T. 01392 873330 
    02034 994512
sales@docciauk.co.uk (UK Office)
customerservice@docciagroup.com

DEUTSCHLAND

T. +34 954 038 390
T. +34  902 120 038
F. +34 902 197 196
germany@docciagroup.com

Dirección de arte:
Buenos días, 
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